
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 112 Del 03/03/2023    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI IN SCADENZA NELL'ANNO 
2023 - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE DELL'UFFICIO PREVENZIONI INCEDI DEL COMANDO 
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 622/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 91 del 28/02/2023 con la quale sono state impegnate le 
somme necessarie al pagamento, mediante bollettini postali, delle tariffe dovute per i servizi 
a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le pratiche di rinnovo dei 
certificati di prevenzione incendi delle scuole dell’infanzia “C. Collodi”, “G. Rodari”, “Mago 
di OZ” e della scuola primaria “G. Mazzini”.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno 2 marzo 2012, adottato di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e concernente l’aggiornamento delle tariffe dovute 
per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del D.Lgs. 
139/2006.

VERIFICATO che presso la scuola d’infanzia “G. Rodari” oltre alle somme già impegnate per 
l’attività 67.1.A “Scuole di  ogni  ordine,  grado e tipo,  collegi,  accademie con oltre 100 
persone presenti  (fino  a 150  persone)”,  occorre  impegnare l’importo  di  euro  50,00  per 
l’attività 74.1.A “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido 
o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)” relativamente alla cucina di 
produzione pasti.

VERIFICATO  altresì  che  al  capitolo  283/52  missione  04  programma  01  del  bilancio  di 
previsione in corso sussiste una disponibilità finanziaria pari a euro 50,00.

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  51615 del  20/12/2022 con il  quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2023  –  31/07/2025 
nell'ambito del Servizio “PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca 
Aleotti.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 9 del 24/01/2023 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 
2023/2025;

- Consiglio n. 10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;



- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 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 50,00 sui  capitoli  di 
seguito elencati:
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3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2023.

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 non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di 
cui  all'art.  2 L.  n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot.  n. 
2002/18 del 15/01/2018.

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
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2023/404
IMPEGNO/I N°  
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