
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 708 Del 15/12/2020    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO: RIMBORSO A PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA PAGAMENTO SPESA ALIMENTARE IN 
EMERGENZA SANITARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 04/12/2020 “Piano comunale di 
emergenza di Protezione Civile – Aggiornamento dei componenti  del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) di Vignola, con la quale è stata attribuita la Funzione Amministrativo-
Contabile di supporto al Centro Operativo Comunale al Servizio" Gare e Contratti";

DATO ATTO che, stante la situazione emergenziale legata al covid-19, il Servizio si occupa 
dell’assistenza alla popolazione in coordinamento con la Pubblica Assistenza di Vignola, 
che  provvede alla  consegna delle  spese  alimentari  e  di  prima necessità,  nonché  dei 
farmaci, utilizzando per i pagamenti una carta di credito intestata al Comune di Vignola;

PRESO ATTO che la Pubblica Assistenza, in data 05.12.2020, per effettuare il pagamento di 
una spesa alimentare destinata a una famiglia  posta in  quarantena, ha erroneamente 
utilizzato la propria carta di credito per un importo pari ad € 56,08;

RITENUTO NECESSARIO,  pertanto,  a fronte del  predetto errore,  procedere al  rimborso a 
favore della Pubblica Assistenza Vignola dell’importo versato di € 56,08, con accredito sul 
conto corrente bancario della predetta Associazione: IBAN IT43L0538767071000000304147; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

la deliberazione consiliare n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota 
di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
per gli esercizi 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

la deliberazione di  Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di  approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 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;



D E T E R M I N A

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  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  56,08  sul  capitolo  di  seguito 
elencato:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  8800  10  2020  ANTICIPAZIONI 
PER CONTO 
TERZI - SERVIZI 
FINANZIARI 
(CAP. E 3900/10)

 99.01  
7.02.99.99.
999

 S  56,08  22793 - AVAP 
PUBBLICA 
ASSISTENZA - Via 
Sandro Pertini, 
118 , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. 
94063870367/p.i. 

   

 

Di  dare  atto  che  le  obbligazione  relative  agli  impegni  assunti  con  la  presente 
determinazione diventano esigibili dal 31.12.2020;

Di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 56,08 al Capitolo 
3900/10 “Anticipazioni per conto terzi – Servizi finanziari (Cap. S 8800/10)”;

Di dare atto che il presente atto:

- si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 

-  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 

- è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ma la 
pubblicazione non è adempimento integrativo dell’atto;

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 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 dalla 
dipendente Laura Colombini.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

708 15/12/2020 SERVIZIO GARE CONTRATTI 17/12/2020

OGGETTO: RIMBORSO A PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA PAGAMENTO SPESA 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2115
IMPEGNO/I N° 1347/2020
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