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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N.   75  in data    19.05.2014     del Registro di Settore  

N. 183  in data    19.05.2014        del Registro Generale 

OGGETTO: Convenzione Rep. n° 6508 del 24.07.2002 – art. 6 comma 6.  
Riconoscimento costi amministrativi sugli avvisi di accertamento sulla sosta presso 
il parcheggio denominato “Piazza  Corso Italia”.  - C.P.V. 74100000-7 Servizi di 
Pubblica Amministrazione – C.I.G.  Z020F43EFE. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Richiamati: 
- la Convenzione Rep. n° 6508 del 24.07.2002 tra il Comune di Vignola e la Società Saba Italia 

S.p.a.  avente ad oggetto la costruzione e gestione del parcheggio denominato “Piazza Corso Italia”  ed 
in particolare l’art. 6 comma 6 – Obblighi delle parti che prevede di  riconoscere alla Società 
Concessionaria un costo amministrativo quantificato in € 7,50 per ciascun avviso di accertamento di 
sanzioni amministrative introitate dal Comune; 

- la Delibera di Giunta Comunale n° 215 del 21.12.2007 con la quale è stato istituito il Corpo 
Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli; 

- la nota del Corpo di Polizia Municipale – Presidio di Vignola – assunta agli atti con prot. /unu 
18.765 del 22.09.2008 con la quale si trasferisce la competenza a liquidare i costi amministrativi sugli 
avvisi di accertamento dalla Polizia Municipale al Comune di Vignola – Servizio viabilità. 

 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, impegnare la somma complessiva di € 
7.950,00 (diconsi Euro settemilanovecentocinquanta/00) al capitolo 731/20 “spese diverse – Servizio 
Viabilità”. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
 
Attestata la verifica delle regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 delle Legge 266/2002. 
 
Vista la Deliberazione C.C. N° 29 del 31.03.2014, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 
e relativi allegati. 
 
Vista la Deliberazione G.C. n° 42 del 07.04.2014, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG – 
Esercizio 2014 affidando ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2014 , approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai 
sensi dell'art. 163 del T.U; 
 
Richiamati:  

il D.Lgs 267/2000; 

lo Statuto Comunale; 
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la Determinazione n° 24 del 23.01.2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa per l’anno 2014 al Geom. Fausto Grandi; 

 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 
7.950,00 (diconsi Euro settemilanovecentocinquanta/00) per permettere la liquidazione dei costi 
amministrativi riconosciuti alla Società Concessionaria al capitolo 731/20 “spese diverse – servizio 
viabilità” (Imp. 736); 

2) Di attivare, ai sensi dell’art. n. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.Lgs. 

 
3) Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario e all'Assessore 

competente, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata eseguita dal 
Dipendente Rag. Laura Santoriello     ____________________ 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  

(Geom. Fausto Grandi)  

 

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 appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

_________________________________________________________________________________
__ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
____________________________ 


