COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 600/2019 del 21/03/2019
Proposta n. 906/2019
Esecutiva dal 25/03/2019
Protocollo n. 86581 del 25/03/2019
OGGETTO: SPESE UTENZE WINDSOR PARK CENTER - IMPEGNO DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MELONCELLI VALERIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 600 del 21/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa VALERIA MELONCELLI
Numero determina: 600/2019
del 21/03/2019
OGGETTO: SPESE UTENZE WINDSOR PARK CENTER - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamato:
– il Piano Sicurezza discusso nella seduta di Consiglio Comunale il 9 ottobre
2014, che prevede lo sviluppo di progetti di riqualificazione e manutenzione
finalizzati alla sicurezza integrati con progetti di accompagnamento sociale atti
a prevenire, contrastare ridurre cause del disagio e dell'emarginazione sociale;
– il Documento Unico di programmazione 2018/2020 che descrive i programmi
per l'attuazione per le politiche per la Legalità e le Sicurezze;
– il progetto di riqualificazione urbana che interessa il complesso condominiale
Windsor Park Center, che ha previsto tra l'altro la realizzazione della Sala
polivalente, in cui si sviluppa un progetto di presidio e accompagnamento
sociale;
– la Determinazione Dirigenziale n. 227/2018 “Avviso di manifestazione di
interesse a collaborare con il Comune di Modena nella co-progettazione
di uno spazio di comunità presso il condominio Windsor Park –
individuazione del soggetto gestore, approvazione schema convenzione e
impegno di spesa”, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato lo
schema di convenzione con l'Associazione temporanea di scopo,
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composta dalla capogruppo mandataria Officina Progetto Windsor,
Legambiente circolo di Modena “A. Vassallo”, Aliante Cooperativa sociale,
Arci Modena comitato provinciale e Banca del Tempo Modena, per la
gestione delle sale site in via San Faustino 155/U e 155/T (ex portierato
sociale), nell'ambito del progetto di presidio sociale in atto presso il
condominio Windsor Park Center;
Dato atto che la suddetta Convenzione prevede all'art. 6 il pagamento
delle spese condominiali, i costi relativi alla manutenzione straordinaria,
l'assicurazione dei fabbricati, le spese di utenza (luce e acqua) a carico
dell'amministrazione comunale.
Ritenuto necessario procedere all'impegno delle risorse necessarie al
pagamento dei consumi di acqua per l'anno 2018-2019 dovuti alla Ditta Lirca
srl che gestisce la lettura dei contatori e la relativa contabilizzazione dei
consumi, e in nome e per conto dei condominio Windsor Park;
Dato atto che:
– la spesa in oggetto si configura come necessaria al fine di garantire la
continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'ente, ai
sensi dell'art. 19, primo comma, DL 95/2012;
– il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta De Luca;
– si procederà ad acquisire il Durc in sede di liquidazione delle spese
impegnate;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente
Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze, nei confronti del Responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche per la
Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Antonietta De Luca, ad adottare determinazioni
di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento prot. n. 168150
del
26/10/2018;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la
Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni sopra indicate e qui integralmente richiamate, la somma di €
300,00 al capitolo/articolo 968/2 del PEG triennale 2019-2021, anno 2019, Missione 3,
programma 2, PdC 1 3 2 1 3 9 9 , in favore di LIRCA srl, codice fiscale /partita IVA 00263220360,
con sede in Modena via Bellinzona n° 31 E
2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Antonietta De Luca;
3) di dare atto che si procederà alla liquidazione con successivi atti;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 21/03/2019
La Responsabile di P.O.
DE LUCA ANTONIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 600/2019 del 21/03/2019

OGGETTO: SPESE UTENZE WINDSOR PARK CENTER - IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 21/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 600/2019 del 21/03/2019
Proposta n° 906/2019
OGGETTO: SPESE UTENZE WINDSOR PARK CENTER - IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

968/2

PROGETTI PER LA
SICUREZZA URBANA
INTERVENTI PER LA
GESTIONE DI PROGETTI
RELATIVI ALLA
SICUREZZA

3/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5475/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

300,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

5148

LIRCA SRL

Importo
300,00

Data di esecutività , 25/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 600 del 21/03/2019

OGGETTO: SPESE UTENZE WINDSOR PARK CENTER - IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/03/2019 al 09/04/2019
Modena li, 11/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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