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Progr. n.° 0817 
COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 
file:2672/13 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  068  in data   27/05/2013  del Registro di Settore  
 

NR.  179  in data   30/03/2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO 
MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – 
CIG: Z6D0A134E0 – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2013 AL 31 MAGGIO 
2013 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.  

 
I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 

al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 
 
 
PREMESSO che: 
 

• con Determinazione Dirigenziale n.° 37 del 30/01/2013 il Responsabile del 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile Geom. Fausto Grandi, è stato delegato 
di posizione organizzativa per l’anno 2013 

• risulta necessario dare continuità alla presente fornitura per permettere il 
funzionamento degli automezzi in dotazione ai vari Servizi Comunali; 

• l’esecuzione della fornitura in oggetto rientra nella tipologia di quelle eseguibili in 
economia ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera i) del “Regolamento delle Forniture e 
dei Servizi in Economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 
del 26/06/2007 (esecutiva in data 15/07/2007); 

• da una stima sommaria effettuata dallo Scrivente Servizio, sulla base della 
consistenza del parco veicoli comunale, i consumi medi annui di carburante vengono 
quantificati come di seguito riportato: 
� BENZINA SUPER SENZA PIOMBO   Lt.   8.000= 
� GASOLIO      Lt.   1.000= 

• per quanto riguarda i costi annuali da sostenere, i medesimi sono stati quantificati ad 
inizio anno 2013 mediante la Determinazione di Impegno n.° 17 del 
17/01/2013, la quale riportava, fra l’altro, la sotto indicata previsione di spesa, 
suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso – Esercizio Provvisorio: 
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Anno 2013 – Periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 
 

Capitolo 
 

Servizio 
 

Importo 
 €. 

 
I.V.A. al 20% 

€. 

 
Totale 
€. 

Cap. 29/10 Man. Fabbricati 1.983,47 416,53 2.400,00 

Cap. 57/10 Servizi Generali 2.066,12 433,88 2.500,00 

Cap. 80/10 Ufficio Tecnico 1.818,18 381,82 2.200,00 

Cap. 518/10 Cimiteri 99,17 20,83 120,00 

Cap. 635/10 Verde Pubblico 1.239,67 260,33 1.500,00 

Cap. 731/10 Viabilità 2.479,34 520,67 3.000,00 

Cap. 743/10 Illuminazione P. 1.487,60 312,40 1.800,00 
TOTALE COMPLESSIVO 
FORNITURA 

 
€. 11.173,55 

 
€. 2.346,45 

 
€. 13.520,00  

 
• esaminata la suddetta previsione di spesa, stante la natura e l’importo della fornitura, 

risulta possibile procedere all’affidamento della medesima sulla base di quanto 
disposto dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FORNITURE E 

DEI SERVIZI IN ECONOMIA” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 
del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, mediante affidamento diretto rivolto 
ad una sola Ditta; 

 
• per il funzionamento dei Servizi Comunali impegnati a far fronte ad eventuali 

situazioni di emergenza che dovessero verificarsi al di fuori dei normali orari degli 
impianti di distribuzione di carburanti, come ad esempio Servizio Spalatura Neve, 
Servizio Protezione Civile, Servizio Reperibilità e Pronto Intervento, risulta di 
fondamentale importanza la presenza del dispositivo di prelievo mediante self-service 
che, con le apposite “fuel card” in dotazione ad ogni automezzo, permette di eseguire 
i rifornimenti anche durante gli orari di chiusura dell’impianto ed in particolare in orari 
notturni o festivi; 

• per la suddetta motivazione, tale fornitura, è stata affidata, ai sensi del suddetto 
Regolamento Comunale, alla Ditta ENERGY GROUP S.p.a., con Sede Legale in 
Reggio Emilia, Via M. K. Gandhi n. 8 ed i rifornimenti di carburante vengono effettuati 
presso la Stazione di Servizio TAMOIL di Salsi Luciano, con sede in Vignola, Via 
Frignanese 498, che risulta dotata del dispositivo di prelievo mediante self-service 
garantendo pertanto la possibilità di provvedere ai rifornimenti anche durante gli orari 
di chiusura dell’impianto; 

• il cambio di Gestore comporterebbe la conseguente sostituzione delle fuel-card su 
tutto il parco automezzi comunale, nonché le procedure per l’assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, e pertanto non risulta attualmente conveniente; 

• la Società EUROCAP PETROLI S.r.l. attuale fornitrice di carburanti, interpellata in 
merito, è disponibile a mantenere inalterate le attuali condizioni applicate alla 
fornitura che consistono uno sconto per litro, sul prezzo del carburante praticato alla 
colonnina erogatrice, pari ad €. 0,040=; 

 

PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi 
dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267 ed al fine di consentire il 
funzionamento dei mezzi comunali impegnati nello svolgimento dei vari Servizi, sono state 
redatte le sotto elencate Determinazioni di Impegno con le quali si è provveduto ad 
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impegnare, fra l’altro, un importo corrispondente all’incirca a quattro dodicesimi delle 
somme impegnate nel Bilancio 2012, suddiviso sui vari Capitoli del Bilancio 2013 – Esercizio 
Provvisorio, (periodo GENNAIO-APRILE 2013) come di seguito indicato: 

 

• Determinazione di Impegno n.° 17 del 17/01/2013, con la quale si è 
provveduto ad impegnare, nei confronti della Società EUROCAP PETROLI S.r.l. e 
per il periodo DAL 01 GENNAIO 2013 AL 31 GENNAIO 2013, la somma pari ad 
€. 1.320,00, oneri inclusi; 

• Determinazione di Impegno n.° 64 del 01/03/2013 con la quale si è 
provveduto ad impegnare, nei confronti della Società EUROCAP PETROLI S.r.l. e 
per il periodo DAL 01 FEBBRAIO 2013 AL 28 FEBBRAIO 2013, la somma pari ad 
€. 1.320,00, oneri inclusi, oltre ad impegnare una ulteriore somma pari ad €. 
262,44, oneri inclusi, rispetto a quella  impegnata con la sopra citata 
Determinazione di Impegno n.° 17/2013, al fine di dare copertura alle maggiori 
spese per acquisto carburante sostenute nel mese di Gennaio 2013; 

• Determinazione di Impegno n.° 91 del 21/03/2013 con la quale si è 
provveduto ad impegnare, nei confronti della Società EUROCAP PETROLI S.r.l. e 
per il periodo DAL 01 MARZO 2013 AL 31 MARZO 2013, la somma pari ad 
€. 1.320,00, oneri inclusi, oltre una ulteriore somma pari ad €. 530,88, oneri 
inclusi, rispetto a quella  impegnata con la sopra citata Determinazione di 
Impegno n.° 64/2013, al fine di dare copertura alle maggiori spese per acquisto 
carburante sostenute nel mese di Febbraio 2013, 

• Determinazione di Impegno n.° 134 del 24/04/2013 con la quale si è 
provveduto ad impegnare, nei confronti della Società EUROCAP PETROLI S.r.l. e 
per il periodo DAL 01 APRILE 2013 AL 30 APRILE 2013, la somma pari ad 
€. 1.320,00, oneri inclusi, una ulteriore somma pari ad €. 30,73, oneri inclusi, 
rispetto a quella impegnata con la sopra citata Determinazione di Impegno n.° 
91/2013, al fine di dare copertura alle maggiori spese per acquisto carburante 
sostenute nel mese di Marzo 2013; 

 

CONSIDERATO pertanto che, ad oggi, risultano assunti impegni di spesa per 
complessivi €. 6.103,97, assunti nei confronti della Società EUROCAP PETROLI S.r.l. per 
far fronte alla fornitura di carburante nel periodo 01 GENNAIO 2013 – 30 APRILE 2013, come di 
seguito suddivisi:  
 

Anno 2013 – Periodo 01/01/2013 – 30/04/2013 
 

Capitolo 
 

Servizio 
 

Importo 
 €. 

 
I.V.A. al 21% 

€. 

 
Totale 
€. 

Cap. 29/10 Man. Fabbricati 826,45 173,55 1.000,00 

Cap. 57/10 Servizi Generali 826,45 173,55 1.000,00 

Cap. 80/10 Ufficio Tecnico 1.092,17 229,36 1.321,53 

Cap. 518/10 Cimiteri 33,06 6,94 40,00 

Cap. 635/10 Verde Pubblico 396,69 83.31 480,00 

Cap. 731/10 Viabilità 1.208,63 253,81 1.462,44 

Cap. 743/10 Illuminazione P. 661,16 138,84 800,00 
TOTALE COMPLESSIVO 
FORNITURA 

 
€. 5.044,61 

 
€. 1.059,36 

 
€.6.103,97 

 

DATO ATTO inoltre che: 
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� sulla base degli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n.° 52, la 
fornitura di carburanti rientra nelle categorie merceologiche per le quali le 
Amministrazioni Pubbliche sono tenute obbligatoriamente ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o 
dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 

 

� lo scrivente Servizio ha proceduto pertanto alla valutazione della documentazione 
relativa alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con TOTAL ERG S.p.a. (Lotto 3: 
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo. Molise – CIG 4172046146) al fine di una eventuale 
adesione alla medesima; 

 

� dall’esame dei documenti allegati alla suddetta Convenzione, ed in particolare 
dall’elenco degli impianti di distribuzione di carburanti presenti sul territorio, è emerso 
che nel Comune di Vignola è presente un unica stazione di distribuzione di carburanti 
TOTAL ERG S.p.a., ubicata in Via A. Plessi al civico 27/1; 

 

� dalle verifiche effettuate è emerso che tale Stazione di Servizio ha cessato la propria 
attività e non risulta indicata alcuna tempistica in merito alla sua riapertura; 

 

� a tal fine, in data 04 Aprile u.s., lo scrivente ha provveduto ad interpellare il 
Responsabile del Servizio individuato all’interno della Convenzione Consip S.p.a., in 
merito alla eventuale riapertura dell’impianto di distribuzione vignolese, non avendo, ad 
oggi, nonostante ripetuti solleciti, ancora ottenuto alcun riscontro in merito; 

 

CONSIDERATO che, per ragioni di economicità e convenienza, non risulta opportuno 
recarsi negli impianti di distribuzione di carburante convenzionati con Consip S.p.a. situati 
comuni limitrofi (Castelvetro, Savignano s. P., Marano s. P.) per approvvigionarsi di 
carburante, annullando in tal modo il risparmio derivato dallo sconto previsto dalla 
convenzione medesima; 

 

RITENUTO, pertanto, di operare attualmente in deroga alla Convenzione Consip S.p.a. 
per l’affidamento della fornitura di carburante (benzina e gasolio) per gli automezzi comunali, 
ed in attesa di un eventuale accordo o della riapertura di tale impianto di distribuzione 
presente nel territorio comunale di Vignola; 

 

PRESO ATTO che, sulla base della Convenzione già in essere gli scorsi anni con la Ditta 
EUROCAP PETROLI S.p.a., risulta quanto di seguito riportato: 
� tutti i veicoli comunali sono già dotati di tessera per il prelievo di carburante (fuel 

card); 
� i rifornimenti di carburante vengono effettuati presso la Stazione di Servizio 

TAMOIL di Salsi Luciano, con sede in Vignola, Via Frignanese 498; 
� la Società fornitrice applica uno sconto per litro, sul prezzo del carburante praticato alla 

colonnina erogatrice, pari ad €./l. 0,040; 
 

PRESO ATTO pertanto che, lo sconto applicato risulta conveniente per questa Pubblica 
Amministrazione e che è ulteriormente conveniente fare rifornimento presso la la Stazione 
di Servizio TAMOIL di Salsi Luciano, considerato che tale impianto è situato nel territorio 
comunale conseguendo, quindi, in ultima analisi, un risparmio di denaro, tempo e carburante 
per fare rifornimento; 

 

PRESO ATTO che attualmente, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, 
ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese 
in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2012, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
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frazionato in dodicesimi; 
 

CONSIDERATO pertanto che, per il periodo DAL 01 MAGGIO 2013 AL 31 MAGGIO 
2013, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura verrà impegnata la 
somma pari ad €. 1.320,00, oneri inclusi, (diconsi Euro MILLENTRECENTOVENTI/00), 
corrispondente all’incirca ad un dodicesimo dell’importo impegnato nel Bilancio 2012, 
suddivisa sui vari Capitoli di Bilancio in corso – Esercizio Provvisorio – come di seguito 
specificato: 

 

Anno 2013 – Periodo 01/05/2013 – 31/05/2013 
 

Capitolo 
 

Servizio 
 

Importo 
 €. 

 
I.V.A. al 21% 

€. 

 
Totale 
€. 

Cap. 29/10 Man. Fabbricati 208,34 41,67 250,00 

Cap. 57/10 Servizi Generali 208,34 41,67 250,00 

Cap. 80/10 Ufficio Tecnico 157,02 32,98 190,00 

Cap. 518/10 Cimiteri 8,26 1,74 10,00 

Cap. 635/10 Verde Pubblico 99,17 20,83 120,00 

Cap. 731/10 Viabilità 247,93 52,07 300,00 

Cap. 743/10 Illuminazione P. 165,29 34,71 200,00 
TOTALE COMPLESSIVO 
FORNITURA 

 
€. 1.090,91 

 
€. 229,09 

 
€. 1.320,00  

 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la 

Società EUROCAP PETROLI S.r.l., con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 1313 del 
14/01/2013, ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie 
derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: - omissis - mentre il CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il n.° Z6D0A134E0; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n.° 40 del 23/04/2012, con la quale la Giunta Comunale 

ha affidato ai vari Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i Responsabili medesimi ad assumere 
atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di 
legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.° 267; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 35 del 20/04/2012 che approvava il 

Bilancio 2012 che, assestato al 17/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
CONSIDERATO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione 

dei programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267 
T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento designato nella persona del 
dipendente Geom. Stefano Vincenzi; 

D E T E R M I N A  

1) di dare atto che: 
 

� sulla base degli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n.° 
52, la fornitura di carburanti rientra nelle categorie merceologiche per le quali le 
Amministrazioni Pubbliche sono tenute obbligatoriamente ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. 
e/o dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 

� lo scrivente Servizio ha proceduto pertanto alla valutazione della documentazione 
relativa alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con TOTAL ERG S.p.a. (Lotto 
3: Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo. Molise – CIG 4172046146) al fine di una 
eventuale adesione alla medesima; 

� dall’esame dei documenti allegati alla suddetta Convenzione, ed in particolare 
dall’elenco degli impianti di distribuzione di carburanti presenti sul territorio, è 
emerso che nel Comune di Vignola è presente un unica stazione di distribuzione di 
carburanti TOTAL ERG S.p.a., ubicata in Via A. Plessi al civico 27/1; 

� dalle verifiche effettuate è emerso che tale Stazione di Servizio ha cessato la 
propria attività e non risulta indicata alcuna tempistica in merito alla sua 
riapertura; 

� a tal fine, in data 04 Aprile u.s., lo scrivente ha provveduto ad interpellare il 
Responsabile del Servizio individuato all’interno della Convenzione Consip S.p.a., in 
merito alla eventuale riapertura dell’impianto di distribuzione vignolese, non 
avendo, ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, ancora ottenuto alcun riscontro in 
merito; 

 
2) di dare atto inoltre che: 

 

o per ragioni di economicità e convenienza, non risulta opportuno recarsi negli 
impianti di distribuzione di carburante convenzionati con Consip S.p.a. situati 
comuni limitrofi per approvvigionarsi di carburante annullando in tal modo il 
risparmio derivato dallo sconto previsto dalla convenzione medesima; 

o la presente fornitura verrà affidata in deroga alla Convenzione Consip S.p.a. per 
la fornitura di carburante (benzina e gasolio) per gli automezzi comunali, 
fintanto che non verrà ripristinata la funzionalità dell’impianto di distribuzione 
presente nel territorio comunale di Vignola; 

 
3) di dare atto altresì che, ad oggi, risultano assunti impegni di spesa per complessivi 

€. 6.103,97, nei confronti della Società EUROCAP PETROLI S.r.l. per far fronte 
alla fornitura di carburante nel periodo DAL 01 GENNAIO 2013 AL 30 APRILE 2013, 
corrispondente all’incirca a quattro dodicesimi della somma impegnata nell’anno 
2012, come di seguito suddivisi: 

 

Anno 2013 – Periodo 01/01/2013 – 30/04/2013 
 

Capitolo 
 

Servizio 
 

Importo 
 €. 

 
I.V.A. al 21% 

€. 

 
Totale 
€. 

Cap. 29/10 Man. Fabbricati 826,45 173,55 1.000,00 
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Cap. 57/10 Servizi Generali 826,45 173,55 1.000,00 

Cap. 80/10 Ufficio Tecnico 1.092,17 229,36 1.321,53 

Cap. 518/10 Cimiteri 33,06 6,94 40,00 

Cap. 635/10 Verde Pubblico 396,69 83.31 480,00 

Cap. 731/10 Viabilità 1.208,63 253,81 1.462,44 

Cap. 743/10 Illuminazione P. 661,16 138,84 800,00 
TOTALE COMPLESSIVO 
FORNITURA 

 
€. 5.044,61 

 
€. 1.059,36 

 
€.6.103,97 

 
4) di dare atto altresì che attualmente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di 

previsione, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è 
possibile effettuare spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme 
impegnate nel Bilancio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
5) di affidare pertanto, per le motivazioni di cui sopra, la fornitura di carburanti per 

gli automezzi comunali con prelievo mediante fuel-card, alla Società EUROCAP 
PETROLI S.r.l. con sede in Modena, Viale Caduti sul Lavoro n.° 258, per il periodo 
dal 01 MAGGIO 2013 AL 31 MAGGIO 2013 e per un importo complessivo stimato 
pari ad €. 1.320,00 (diconsi Euro MILLETRECENTOVENTI/00) di cui €. 1.090,91 
per l’imponibile della fornitura medesima ed €. 229,09 per I.V.A. al 21% come di 
seguito suddiviso sui vari Capitoli di spesa del Bilancio in corso – Esercizio 
Provvisorio – come di seguito specificato:: 

 

Anno 2013 – Periodo 01/05/2013 – 31/05/2013 
 

Capitolo 
 

Servizio 
 

Importo 
 €. 

 
I.V.A. al 21% 

€. 

 
Totale 
€. 

Cap. 29/10 Man. Fabbricati 208,34 41,67 250,00 

Cap. 57/10 Servizi Generali 208,34 41,67 250,00 

Cap. 80/10 Ufficio Tecnico 157,02 32,98 190,00 

Cap. 518/10 Cimiteri 8,26 1,74 10,00 

Cap. 635/10 Verde Pubblico 99,17 20,83 120,00 

Cap. 731/10 Viabilità 247,93 52,07 300,00 

Cap. 743/10 Illuminazione P. 165,29 34,71 200,00 
TOTALE COMPLESSIVO 
FORNITURA 

 
€. 1.090,91 

 
€. 229,09 

 
€. 1.320,00  

 
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Società 

EUROCAP PETROLI S.r.l., con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 1313 del 
14/01/2013, ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: - omissis - 
mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è 
il n.° Z6D0A134E0; 
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7) di dare atto altresì che i rifornimenti di carburante saranno effettuati presso la 
Stazione di di Servizio TAMOIL di Salsi Luciano, con sede in Vignola, Via 
Frignanese 498; 

 
8) di dare atto inoltre che i suddetti Capitoli presentano la necessaria disponibilità 

finanziaria; 
 

9) di dare atto altresì delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.° 267 T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”; 

 
10) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 

151, comma 4, dello stesso D.Lgs;  
 

11) di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
12) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente 
Stefano Vincenzi        Firma __________________________. 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Stefano Vincenzi 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ, 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE   
(Geom. Fausto Grandi) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 

� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
        ______________________________________________________________________ 
 
        ______________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 

 
 


