Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 52 Del 08/02/2022
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP
OGGETTO: AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI MODENA –
IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 13 del 27/01/99 con la quale il Comune di Vignola aderiva all’Agenzia per l' Energia e lo
Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena, con sede in Via Razzaboni n. 80 a Modena;
- n. 34 del 13/02/2002 con la quale veniva approvata l’adesione alla medesima Agenzia, per il
triennio 2002/2005, con decorrenza dal 01/04/2002 al 31/12/2005, formalizzando così
l’assenso alla proroga statutaria dell’Agenzia stessa;
- n. 127 del 09/07/2003 recante “Approvazione modifiche all’atto costitutivo e allo statuto
dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – Provvedimenti”;
- n. 213 del 14/12/2005 con la quale veniva approvata l’adesione alla medesima Agenzia per il
periodo 01/01/06-31/12/2006, formalizzando così l’assenso alla proroga statutaria
dell’Agenzia stessa modificando altresì gli artt. 1 e 8 dello Statuto dell’Agenzia;
- n. 165 del 09/11/2006 con la quale si è provveduto ad aderire all’AESS con decorrenza dal
01/01/2007 al 31/12/2030, formalizzando così l’assenso alla proroga statutaria dell’Agenzia
stessa;
- n. 125 del 16/11/2020 recante “Approvazione delle revisioni statutarie dell’agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile”
Vista la nota del 21/01/2022 dell’A.E.S.S., assunta agli atti con prot. gen. n. 2469/22, con la
quale è stato richiesto l’impegno di spesa ed il versamento della quota associativa per l’anno 2022
ammontante ad € 520,00, nota acquisita agli atti del Servizio;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito del Servizio"
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP”
Richiamate le seguenti deliberazioni:





Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 2022/2024;
Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024,
il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024
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;
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il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
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 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 520,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

2022

447

Art EP
F
91
20
21

Descrizione
RISPARMIO
ENERGETICO QUOTE
ASSOCIATIVE

Mis./ PDCF
prog

E/S Importo Soggetto
S

09.0
2

1.03.02.99.
003

520,00

Note

12542 - AGENZIA
PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE DI
MODENA - VIA
E.CARUSO 3 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
02574910366/p.i. IT
02574910366

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/06/2022;
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 una 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;
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
Maria Cristina Folloni

Il Responsabile/Dirigente
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F.to Serena Bergamini
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OGGETTO: AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI
MODENA IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.

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.
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