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COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 
nr. 42 in data 19/03/2014 del Registro di Settore  

nr. 94  in data 19/03/2014 del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro – Somma dovuta per 

consorzio bonifica – Determina di Impegno. 
 
IL TITOLARE DI P.O. DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

 
Ritenuto opportuno impegnare per l’anno in corso la somma dovuta per consorzio 
bonifica, relativo agli immobili di proprietà dell’Amministrazione, a favore del Consorzio 
di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro; 
 
Considerato che sul Capitolo 29/30 “Imposte e Tasse” del Bilancio 2014 (Bilancio 
Provvisorio) sussiste la necessaria disponibilità; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale è stato conferito al 
geom. Chiara Giacomozzi l’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio 
Patrimonio; 
 
Visto il D.Lgs 163/2006; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Visti lo Statuto Comunale e i Regolamenti comunali di contabilità, dei contratti e dei 
lavori in economia; 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’anno 2013 che, assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale 
Bilancio Provvisorio 2014; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 ed ha affidato ai vari 
Responsabili le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, autorizzando gli stessi Responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014 sino all’approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
 
 
 



  

D E T E R M I N A  
 

1. d’impegnare sulla base delle motivazioni indicate in premessa, la somma 
complessiva di € 250,83 al capitolo 29/30 “Imposte e Tasse” del Bilancio 2014 
(Bilancio provvisorio); 

2. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163del T.U. “Esercizio Provvisorio”; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del 
Servizio Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stata 
eseguita dal Collaboratore Professionale Dora Catalano _______________________ ; 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.267/2000: 
 

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto; 
 
( ) non  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( ) non si oppone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Vignola, lì ______________ 

 
 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
(Dott. Stefano Chini) 

___________________________ 
 
 
 

Il Titolare di P.O. di Responsabile 
del Servizio Patrimonio  

(geom. Chiara Giacomozzi) 
_______________________ 

 


