Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 31 Del 29/01/2019
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING
TERRITORIALE
OGGETTO: DETERMINA N. 197 DEL 18/04/2018  CIG Z5122AD3DE  SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA  CORRETTA INDICAZIONE DELLA RAGIONE
SOCIALE/SOGGETTO GIURIDICO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.
CIG: Z5122AD3DE
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determina dirigenziale n. 197 del 18/04/2018 con la quale, a seguito di
manifestazione di interesse,
si è provveduto ad affidare a Confesercenti Modena C.F.
80008210363, le prestazioni a supporto delle attività gestionali, organizzative e di monitoraggio del
Progetto Armilla  Incubatore d'impresa, per un importo complessivo di € 7.551,80, impegnando la
spesa al Cap. 871/65 del Bilancio 2018;
Tenuto conto che:
con nota prot.n. 12264 del 28/03/2018, Confesercenti Modena ha presentato la propria offerta
economica, nella quale veniva precisato che nell'espletamento delle attività
soprarichiamate avrebbe agito attraverso il proprio Centro di Assistenza Tecnica CAT
Servizi Confesercenti Srl C.F. 02706150360, soggetto giuridico autonomo rispetto a
Confesercenti;
per mero errore materiale nella determina di affidamento richiamata in oggetto, non è stato
tenuto conto della dichiarazione di Confesercenti Modena e pertanto l'impegno di spesa è
stato assunto in favore di Confesercenti Modena C.F. 80008210363 anzichè in favore di
Servizi Confesercenti SRL C.F. 0206150360
Dato atto che la Soc. Servizi Confesercenti SRL C.F. 0206150360 ha emesso le
seguenti fatture:
n. 1 del 08/06/2018 dei € 3.775,90  acconto DI 197/2018 Imp.n. 603/2018
n. 6 del 11/12/2018 di € 3.775,90  saldo DI 197/2018 Imp.n. 603/2018
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla corretta indicazione del soggetto giuridico

intestatario dell'impegno n. 603/2018 determina n. 197 del 18/04/2018, individuandolo nella
Soc. Servizi Confesercenti SRL C.F. 0206150360, al fine della corretta liquidazione e
pagamento delle fatture soprarichiamate;
Richiamata la determina dirigenziale n. 532 del 29.12.2017 e successivo determina N. 819
del 28/12/2018 avente ad oggetto POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN REGIME TRANSITORIO ex
art. 13, c. 3, CCNL 21.05.2018: PROVVEDIMENTI.
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 indicare la Soc. Servizi Confesercenti SRL C.F. 0206150360, quale soggetto giuridico
corretto dell'impegno contabile n. 603/2018 assunto con determinazione n. 197 del
18/04/2018 per un importo complessivo di € 7.551,80, come dichiarato nella offerta
economica presentata con nota prot.n. 12264 del 28/03/2018 da Confesercenti Modena;
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.
DI DARE ATTO che con nota del 29/01/2019 prot. n. 7578 è pervenuta la dichiarazione con la

quale l’impresa/professionista/società SERVIZI CONFESERCENTI SRL si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii,” CIG Z5122AD3DE
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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