Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 35 Del 28/01/2020
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: POLIZZA N. 69537492 FABBRICATI "VILLA TRENTI" ED "AURIS" RIMBORSO PREMI
ASSICURATIVI ANTICIPATI DALLA FONDAZIONE DI VIGNOLA (PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI)
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
CIG:///
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che:
 il Comune di Vignola, giusta atto consiliare n. 75 del 28.2.1974, modificato con
atto n. 206 dell’11.10.1977, ha in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione di
Vignola, il fabbricato denominato “Villa Trenti”, ora adibito ad archivio (ex sede
della Biblioteca Comunale);
 il relativo contratto di comodato è stato stipulato con atto notarile Dr. Pier
Antonio Sereni Rep. 12239/3868 del 28.12.1974, modificato con successivo atto dr.
Sereni Rep. n. 25824/5278 del 17.3.1978;
 successivamente è stato stipulato l’accordo di programma el. n. 342 del
21.4.1999 tra il Comune e la Fondazione di Vignola relativo alla ristrutturazione ed
il successivo utilizzo come sede della biblioteca comunale dell’immobile di Villa S.
Giuseppe denominato Villa Trenti;
 con successivo contratto di comodato rep. 6655 del 14.4.2006 la Fondazione
Cassa di Risparmio di Vignola ha concesso in comodato al Comune di Vignola il
nuovo fabbricato realizzato sul mapp. 258 del foglio 23, adibito a sede della
nuova Biblioteca Comunale “Auris”;
 la Fondazione ha stipulato con la Compagnia Allianz Ras agenzia di Vignola
apposita polizza assicurativa incendio n. 69537492;
 sulla base delle condizioni previste dai suddetti comodati d’uso il Comune di
Vignola è tenuto a rimborsare annualmente alla Fondazione ogni onere fiscale o
amministrativo derivante dalla proprietà dell’immobile (compresi i premi di
assicurazione che la Fondazione a suo insidacabille giudizio riterrà opportuno
stipulare, quale proprietario dei fabbricati in oggetto);
Considerato che:
 occorre provvedere al rimborso del premio assicurativo per il periodo
1.1.2020/31.12.2020 relativo alla polizza assicurativa n. 69537492 stipulata dalla
Fondazione di Vignola, quale Ente proprietario degli immobili, con la compagnia
Allianz Ras agenzia di Vignola, premio che per l’annualità 2019 ammonta ad €
1.639,34, così come comunicato dalla Fondazione di Vignola con nota del
24.1.2020 dando atto che è aumentato il premio relativo alla partita “terremoto”;
 che il rimborso in oggetto si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12/05/2011;

Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa dell’importo complessivo di €
1.639,34 da imputare al Cap. 129/63 “Incendio, furto, R.C.T.” del Bilancio 2020, capitolo
dotato della somma richiesta;
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
servizio "Segreteria Generale";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs. 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 1.639,34 sui capitoli di seguito
elencati:
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F
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20

Descrizione
ASSICURAZIONE
CONTRO
INCENDI, FURTI E
RESPONSABILITA'
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24992 FONDAZIONE DI
VIGNOLA - PIAZZA
DEI CONTRARI 4 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00283680361/p.i. IT
02767380369

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31.3.2020.
4. 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. ma non ai fini dell’efficacia
dell’atto.
5. 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.
6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
7. 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.

8. 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.
9. 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 Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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(Provincia di Modena)
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