
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 757 Del 22/12/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA 
GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI  - RIMBORSO SPESE  RELATIVO ALL' 
ANNUALITA' 2021.  IMPEGNO DI SPESA 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la  Delibera di giunta n. 161 del 28/12/2017 avente ad oggetto “ ACCORDO 
TRA LA FONDAZIONE DI VIGNOLA E IL COMUNE DI VIGNOLA RELATIVO ALLA GESTIONE ED 
ALLA  MANUTENZIONE  DEL  PARCO  DI  VILLA  TRENTI  IN  VIGNOLA  AD  INTEGRAZIONE  DEL 
PRECEDENTE ACCORDO IN DATA 11/05/2017 – APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO” con la 
quale è stata appunto approvata la bozza tra Comune di Vignola e Fondazione in oggetto;

CONSIDERATO che in data 22/01/2018 è stato stipulato l’Accordo tra il Comune di Vignola e 
la Fondazione di Vignola, n. registro contratto 4/2018/c prog. Int 231/18, con il quale sono 
stati disciplinati gli interventi di manutenzione del parco circostante la Villa Trenti precisando 
all’art. 2 e all’art. 3 , puntualmente gli interventi manutentivi a carico, rispettivamente della 
Fondazione di Vignola e del Comune di Vignola;

PRECISATO che tale Accordo ha una durata di cinque anni, con scadenza pertanto al 
22/01/2023;

DATO atto che l’art. 7 dell’Accordo sopra citato, così come modificato dall’appendice  n. 
registro contratto 39/2018/c prog. Int 1920/18, prevede il versamento di un rimborso spese, 
pari a € 6.100,00 annuali e fuori campo di applicazione dell’IVA, sostenute per l’esecuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria del parco nella sua interezza e che tale somma 
dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il  31 maggio dell’  anno di  riferimento, 
previa richiesta scritta della Fondazione di Vignola;

RICHIAMATE  le  determinazioni  di  impegno  n.  174  del  06/04/2018  relativa  all’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’annualità 2018 e n. 666 del 27/11/2018 relativa all’assunzione 
degli impegni di spesa per le annualità 2019 e 2020;

RICHIAMATA, in particolare, la seguente corrispondenza:
 La  nota  prot.  1833  del  16/01/2020  con  la  quale  la  Fondazione  chiedeva  di 

aumentare l’importo del rimborso per l’esecuzione delle manutenzioni a verde del 
parco in almeno € 10.000,00 annui;

 La  nota  prot.  37373  del  10/11/2020  con  la  quale  il  Comune  proponeva  alla 
Fondazione di procedere ad un aumento del rimborso delle spese effettuate per la 
manutenzione del parco di Villa Trenti, mediante una percentuale massima del 50% 



delle spese effettivamente sostenute, con un minimo garantito di € 5.000,00, così 
come previsto dall’accordo vigente;

 La nota prot.  34652 del  03/09/2021,  con la quale la Fondazione rendicontava le 
spese sostenute nel corso dell’annualità 2020, per complessivi € 15.704,57, indicando 
quale quota parte del Comune la somma di € 7.852,29 corrispondente al 50% della 
somma rendicontata;

 la  Determinazione  di  Liquidazione  n.  948  del  06/10/2021,  con  la  quale  veniva 
riconosciuta  alla  Fondazione  la  somma  di  €  6.100,00  quale  rimborso  spese  per 
l’annualità 2020;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per 
l’annualità 2021 a favore della Fondazione di Vignola ai sensi dell’art 7 dell’ Accordo n. reg 
4/2018/c,  prog ing 231/18 e dei  successivi  scambi di  corrispondenza sopracitati,  per  un 
somma totale  fuori  campo IVA pari  di  €  7.852,29  così  come specificato  nello  schema 
riportato di seguito:

Rimborso annualità 2021: € 6 100,00
Rimborso quota eccedente 2020 (€ 7.852,29 - € 6.100,00):               € 1     752  ,29
TOTALE: € 7 852,29

DATO ATTO che tale  somma trova copertura  al  cap 635/65  del  Bilancio  in  corso  che 
presenta la necessaria disponibilità, a seguito della variazione di Bilancio approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 29/11/2021;

DATO atto infine che tale tipologia di spesa non rientra in alcuna fattispecie prevista dal 
D.Lgs 50/2016 – Codice appalti, non genera alcun contratto pubblico e pertanto non è 
soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari né alla verifica dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 ;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.44422  del  31.12.2020  con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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; 

D E T E R M I N A

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  7.852,29  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  635  65  
2021

 VERDE 
PUBBLICO - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
09.0
2

 
1.03.02.15.
999

 S  
7.852,29

 24992 - 
FONDAZIONE DI 
VIGNOLA - PIAZZA 
DEI CONTRARI 4 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
00283680361/p.i. IT  
02767380369

   

 
3. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 

31/12/2021

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. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. 
N. 350 del 12.05.2011;

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 
16/11/2009;

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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi
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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 : 2021/2123
IMPEGNO/I N° 1485/2021
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