Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 67 Del 21/02/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI A MAGLIE PRESSO LE AREE
VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZB725FE73E– RABBI SNC DI RABBI ROBERTO
E LUCA ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA PROVVEDIMENTI.
Premesso che con Determinazione n. 744 del 12/12/2018 si è proceduto all’affidamento della
fornitura con posa in oggetto, alla ditta RABBI snc di Rabbi Roberto e Luca con sede a Zola
Predosa (BO) in vicolo Collodi 1/1 – p.iva e cf 02607331200 per un importo complessivo di
€ 14.800,00 I.V.A. esclusa;
Preso atto che con nota prot. n. 46746/18 è stata richiesta alla ditta affidataria la presentazione
della cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D.lgs 50/2016 al fine della successiva stipula del
disciplinare di incarico;
Considerato che la ditta RABBI snc di Rabbi Roberto e Luca ai sensi dell’art 93 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 si è avvalsa della facoltà di costituire la cauzione in contanti, mediante versamento
sull’IBAN del Comune di Vignola della somma di € 1.480,00, la cui contabile è stata assunta agli
atti al prot. n. 10259/19;
Dato atto, che si rende necessario accertare la somma di € 1.480,00 al cap 3870 “DEPOSITI
CAUZIONALI” del Bilancio in corso precisando che si procederà successivamente allo svincolo di
tale cauzione, mediante atto di liquidazione con imputazione sul capitolo di spesa 8750 del Bilancio
in corso ;
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “ViabilitàProtezione CivileVerde
pubblico” al sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina
dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:

 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI ACCERTARE la somma di € 1.480,00 al cap 3870 “DEPOSITI CAUZIONALI” del Bilancio in
corso versata dalla ditta RABBI snc di Rabbi Roberto e Luca con sede a Zola Predosa (BO) in
vicolo Collodi 1/1 – p.iva e cf 02607331200 a titolo di cauzione definitiva nell’ambito della
procedura di affidamento dell’intervento di “FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI
A MAGLIE PRESSO LE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE ”;
DI DARE atto che si procedera’ alla svincolo della cauzione definitiva mediante atto di liquidazione
con imputazione sul capitolo di spesa 8750 del Bilancio in corso;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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