Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 148 Del 25/03/2020
SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO
OGGETTO: CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI - CIG Z72088E053 REISCRIZIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE ELIMINATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
il Comune di Vignola nell’anno 2012 ha sottoscritto con la ditta Gavioli srl, con sede in
Modena, via Austria n. 10, un contratto per il noleggio di stampanti e macchine
multifunzione (contratto n. 74011 del 27/03/2012) valido per il periodo 01/04/2012 –
31/03/2017;
con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Modena - dott.ssa Monica
Paciello- in data 5/2/2020, depositato in data 18/2/2020, la ditta Gavioli S.r.l.
otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Vignola per
l'importo di € 2.894,02 oltre interessi al saldo, spese del procedimento liquidate in €
426,00 e successive occorrende per il mancato pagamento di n. 10 fatture;
a seguito delle verifiche contabili effettuate dal Comune di Vignola, delle 10 fatture
azionate con il decreto ingiuntivo del 5/2/2020 n. 3 risultavano regolarmente
liquidate dall'Amministrazione comunale alla ditta Gavioli Srl. In particolare:
la fattura n. 2693 del 31/7/2013 con mandati di pagamento n. 3604, n. 3607 e n. 3608
del 1/10/12013;
la fattura n. 4721 del 31/12/2013 con mandati di pagamento n. 1007, n. 1099 e n.
1010 del 24/03/2014
la fattura n.3505 del 30/9/2014 con mandati di pagamento n. 3908, n. 3911 e n. 3912
del 26/11/2014;
le restanti n. 7 fatture non risultavano mai pervenute al protocollo dell'Ente, né sono
risultati mai pervenuti al protocollo del Comune i solleciti di pagamento denunciati
dalla ditta ricorrente nel citato decreto ingiuntivo e non prodotti agli atti di causa;
a seguito di verifiche effettuate dall’Amministrazione, è risultato che le n. 7 fatture di cui
al punto precedente si riferiscono a una prestazione effettivamente resa dalla ditta
ricorrente;
il Comune di Vignola, per il tramite dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di
Modena, interpellata per l’assistenza in tale vertenza in virtù della Convenzione rep.
n. 69/2017/C sottoscritta in data 25/10/2017, comunicava alla Gavioli srl la
disponibilità ad una risoluzione bonaria, e allo stesso modo si dichiarava disponibile la
ditta ricorrente;
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VISTO l’accordo transattivo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
36 del 23/3/2020, con il quale la società Gavioli srl, a fronte del pagamento da parte del
Comune della somma di € 1.707,77 a saldo delle 7 fatture sopra richiamate, si impegna a
rinunciare al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Modena in data 5/2/2020,
depositato in data 18/2/2020, nei confronti del Comune di Vignola per l'importo di €
2.894,02 oltre interessi al saldo e alle spese del procedimento liquidate in € 426,00 e
successive occorrende, oltre spese generali, Iva e Cpa;
CONSIDERATO che gli impegni erano stati regolarmenti assunti negli anni di competenza
e che in sede di riaccertamento straordinario dei residui e consuntivo 2015 si era proceduto
a dichiarare erroneamente economia di spesa, non sussistendo documenti pervenuti in
sospeso;
CONSIDERATO altresì che in sede di verifica è stato rilevato come non risultano richiesti
ulteriori tre mensilità di canone, e precisamente quelli relativi ai mesi di febbraio 2013,
novembre 2013, agosto 2014, per un totale di euro 1.189,50;
RITENUTO quindi opportuno reiscrivere gli impegni erroneamente eliminati, per un totale
di euro 2.897,27, sia al fine di regolarizzare le n. 7 fatture di cui al decreto ingiuntivo, sopra
indicate, sia per coprire le mensilità di canone mai richieste e per le quali si concorderà con
la Ditta la regolarizzazione, imputando la spesa sui capitoli attinenti, come sotto riportato, a
favore della ditta GAVIOLI S.R.L. - VIA AUSTRIA 10 , MODENA (MO), cod.fisc. 02333680367/p.i. IT
02333680367;

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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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:
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Eserc
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2020

95

85

EPF

20
20

Descrizione

SPORTELLO AL
CITTADINO E
BACK OFFICE
SERVIZI
DEMOGRAFICI NOLEGGIO
ATTREZZATURE

Mis./
prog

PDCF

01.0
7

1.03.02.07.
008

E/S

S

Importo

Soggetto

Note

2614 - GAVIOLI S.R.L.
2.897,27 - VIA AUSTRIA 10 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
02333680367/p.i. IT
02333680367

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.04.2020
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 la ditta GAVIOLI S.R.L. 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;
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 Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
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