Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 281 Del 23/05/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSORZIO DI BONIFICA BURANA LEO SCOLTENNA
PANARO SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2019.
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina n. 102 del 13/03/2019 che si ritiene qua integralmente riportata con
la quale è stato assunto l’impegno di € 8.800,00 per il pagamento dei contributi obbligatori al
Consorzio della Bonifica Burana, relativo agli immobili di proprietà dell’Amministrazione, per
l’anno 2019;
DATO ATTO che è pervenuto l’avviso di pagamento n. 07020190028162415 assunto agli atti al
prot. n. 21090/19 relativamente al pagamento dei contributi obbligatori relativi all’annualità
2019 per l’importo complessivo di € 9.065,47 al quale è stato inoltre allegato l’elenco degli
immobili di proprietà del Comune di Vignola iscritti a ruolo;
CONSIDERATO che è stato svolto un controllo puntuale su tale elenco di immobili iscritti a
ruolo, evidenziando che rispetto all’annualità 2018 sono stati correttamente inseriti due
immobili nuovi identificati come di seguito precisato:
- via Confine nuovo impianto di depurazione;
- via per Sassuolo nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica;
DATO ATTO inoltre che il maggior importo da liquidare al Consorzio di Bonifica Burana rispetto
alle previsioni svolte in fase di assunzione di impegno per l’annualità 2019, sono determinate
da un aumento di ogni singolo contributo per immobile di circa l’1,7% rispetto all’annualità
2018, precisando che le aliquote relative all’annualità 2019 sono state approvate con
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Bonifica Burana, n. 7 del 21/03/2019;
PRESO ATTO pertanto necessario integrare l’impegno n. 484/19 al capitolo 29/136 dell’importo
di € 293,42 puntualizzando che si procede per il momento al pagamento della prima rata in
scadenza al 31/05/2019 dell’importo di € 4.532,74 e rinviando ad atto di liquidazione
successivo alla presente integrazione, il pagamento della seconda rata dei contributi
obbligatori al Consorzio della Bonifica Burana, con scadenza al 31/07/2019;
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 integrare l’impegno assunto con determina n. 102/19 dell’importo di € 293,42
relativamente all’aumento delle aliquote relative al 2019 e al pagamento dei contributi
di due nuovi immobili inseriti a ruolo e non presenti nell’annualtià 2018;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 293,42 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

2019

29

Art

EPF

13
6

20
19

Descrizione

PATRIMONIO IMPOSTE E TASSE

Mis./
prog

PDCF

01.0
5

1.02.01.99.
999

E/S

Importo

S

293,42

Soggetto

26342 - AGENZIA
RISCOSSIONE
ENTRATE PROVINCIA
DI MODENA - VIA
EMILIA OVEST 698 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
13756881002/p.i. IT
13756881002

Note

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2019;
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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del
12.05.2011;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del
16/11/2009;
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 Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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