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DETERMINA DI IMPEGNO 

N. 82  in data  29/05/2014 del Registro di Settore    Progr. n. 905 

N.198 in data 29/05/2014 del Registro Generale 

 
OGGETTO: RIMBORSO ALLA VIGNOLA PATRIMONIO DELLE SPESE TECNICHE DI 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI 
“RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-MERCATO ORTOFRUTTICOLO” IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERA DI GIUNTA N. 43 DEL 14/04/2014 – IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

 
IL  DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 43 del 14/04/2014 con la quale, non riscontrando il 
verificarsi delle condizioni sospensive espresse nel preliminare di vendita dell’immobile denominato Ex-
mercato Ortofrutticolo n. 3429 del 29/05/2014, si dava atto della mancata possibilità del perfezionamento 
del suddetto preliminare di vendita con trasferimento dell’immobile alla Vignola Patrimonio srl; 
 
PRESO ATTO che nella suddetta Delibera di Giunta n. 43/2014, è stato disposto di rimborsare alla 
Vignola Patrimonio srl le spese sostenute per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare 
dell’intervento in oggetto, corrispondenti ad €. 199.571,38 oltre ad IVA al 22% per complessivi  €. 
243.477,09, incaricando il sottoscritto dirigente di procedere con proprio atto al relativo impegno di 
spesa; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’impegno di spesa del suddetto importo complessivo di 
€.243.477,09 che trova copertura nei seguenti capitoli: 

• quanto a € 117.401,00 al cap. 1000/20 "Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale", 
bilancio 2014, residui passivi 2008; 

• - quanto a € 126.076,09 al cap. 6200/20 "Manutenzione straordinaria strade, vie e piazze", bilancio 
2014, residui passivi 2013; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio 
per l’Esercizio Finanziario 2014; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Direzione lavori Pubblici; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 

e riportate, la spesa complessiva di €. 243.477,09 nei seguenti capitoli: 
• quanto a € 117.401,00 al cap. 1000/20 "Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale", 

bilancio 2014, residui passivi 2008; 



 

  
 

• quanto a € 126.076,09 al cap. 6200/20 "Manutenzione straordinaria strade, vie e piazze", bilancio 
2014, residui passivi 2013; 

 
2. DI DARE ATTO che per l’importo di cui al punto precedente impegnato con il presente atto, si prevede il 

pagamento nel IV° trimestre 2014; 
 
3. DI DARE ATTO, altresì, che è stato accertato, con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 

programma di pagamento è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2014/2016; 
 
4. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D. Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello 

stesso D. Lgs.; 
 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario e all'Assessore di 
competenza, 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 – Katia Boni – 
Firma  _____________________________ . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
             Ing Marco VANGELISTI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 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: 

    __________________________________________________________________________________________ 

    Data 29/05/2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


