
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 732 Del 21/12/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ACQUISTI 
COVID PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - CIRCOLO POLIVALENTE 
OLIMPIA VIGNOLA A.D.S - PROVVEDIMENTI

CUP: F59H20000040004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Vignola è proprietario del Centro Nuoto sito in via Portello.

RICHIAMATA la Convenzione Rep.  n.  3452 del  10/07/2009 con cui  l'Ente proprietario ha 
concesso la gestione del centro natatorio al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S., con 
decorrenza dal 05/06/2009, ed in particolare l’art. 8 dove si prevede che le manutenzioni 
straordinarie dell'immobile e degli impianti sono a carico della proprietà.

RICHIAMATO altresì:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera 
di Giunta n. 113/2019 e successivamente approvato contestualmente alla 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 
con Delibera di  Consiglio  Comunale n.  81 del 23/12/2019 per il  periodo 
2020/2022;

- l'Elenco  delle  opere  inferiori  a  100.000,00  euro,  allegato  al  suddetto 
Programma Triennale, dove è prevista al punto 17 la voce “Centro Nuoto: 
Interventi di manutenzione straordinaria per apertura estiva” per un importo 
pari a 50.000,00 euro nell'annualità 2020;

- la  Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  04/05/2020 con la  è  stata 
approvata  la  variazione  di  bilancio  che  ha  aumentato  le  somme  a 
disposizione per la manutenzione del Centro Nuoto fino ad un importo di 
pari a 70.000,00 euro nell'annualità 2020.

VISTA la nota, assunta agli atti in data 14/12/2020 con prot. n. 41863, con la quale il gestore 
dell’impianto informa l’Ente delle spese sostenute per adeguamenti e acquisti Covid per € 
20.000,00 oltre a ulteriori  €  22.000,00 per l’adeguamento delle  strutture esterne utilizzate 
anche nel periodo invernale, per garantire il rispetto delle norme anticovid.



RICHIAMATO l’art.  8 della suddetta Convenzione che prevede fra gli  oneri  a carico del 
Comune anche quelli necessari per l’adeguamento alle norme di igiene sicurezza;

RITENUTO pertanto di dover riconoscere al gestore dell’impianto natatorio una quota delle 
spese sostenute per gli adeguamenti e acquisti COVID per un importo complessivo di € 
17.815,15 (oneri inclusi).

DATO ATTO che la somma complessiva pari ad € 17.815,15 trova copertura alla Missione 06 
Programma  01  Capitolo  5400/40  del  Bilancio  in  corso  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità economica.

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 
“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio 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;

- Consiglio 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;

- Giunta 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  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  17.815,15 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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  CENTRO NUOTO 
- COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - 
(RILEVANTE IVA)
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 1324 - CIRCOLO 
POLIVALENTE 
OLIMPIA VIGNOLA 
A.S.D. - VIA 
PORTELLO, 12 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
80008730360/p.i. IT  
02073320364

   

3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

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. 

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 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art.  2  della  Legge  266/2002  Numero  Protocollo  INPS_23984213  Data  richiesta 
25/11/2020 Scadenza validità 25/03/2021.

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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

732 21/12/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

24/12/2020

OGGETTO: RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
ACQUISTI COVID PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - 
POLIVALENTE OLIMPIA - PROVVEDIMENTI CUP: F59H20000040004 

 
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 : 2020/2158
IMPEGNO/I N° 1393/2020
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