COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 981/2019
del 10/05/2019
OGGETTO: CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DG 209/2019
PER LAVORI DA EFFETTUARSI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO E
LA QUERCIA A.S.D. SU UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN VIA TRE RE
N. 64/66 .
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;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con DG n. 209 del 16/04/2019 è stato approvato il contratto di concessione all'associazione
“Il Germoglio e la Quercia A.S.D.” per l'uso di locali situati in via Tre Re 64/66 destinati a sede per
lo svolgimento delle proprie attività associative;
- che l'Associazione si è impegnata all'esecuzione di opere edili di manutenzione straordinaria
finalizzati alla maggiore sicurezza dell'immobile, di competenza del Comune proprietario, e che tali
lavori, riconosciuti fino all'importo massimo di € 9.100,00 verranno portati a scomputo del canone
di € 910,00 annui dovuto dall'Associazione per la durata di anni 10, rimarranno di proprietà del
Comune concedente al termine del presente contratto;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile Patrimonio e

Sicurezza del Territorio n. prot. 196231 del 28.12.2017, con la quale sono state attribuite le funzioni
al Dirigente del Servizio Patrimonio dott. Giampiero Palmieri;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- che per i motivi indicati in premessa si conferma la prenotazione d'impegno nr. 2019/6046 di €
9.100,00 assunto al Cap. 24257 “Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili a
scomputo del canone di concessione” del PEG 2019 PPI 141-106-3053 – crono 2019/58 –
intervento 2019-083-00-03 assunto con DG 209/2019;
- che la copertura finanziaria di € 9.100,00 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2019 sul
capitolo 4472 PdC 4.1.1.10.1 “Alienazione di diritti reali”, cod. fin 4;
- che per procedere alla futura contabilizzazione di € 9.100,00 a scomputo del canone, essendo
questo pari ad € 910,00 annui, per anni 10, si procede all'assunzione di un accertamento di entrata
ed un impegno di spesa di € 8.190,00 sugli appositi capitoli alle partite di giro E/5503 e U27691/0
del PEG 2019;
- che a seguito della presentazione da parte del concessionario delle fatture quietanzate dalle
imprese esecutrici con i relativi bonifici di pagamento si procederà, con disposizione di liquidazione
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio, alla contabilizzazione dei lavori emettendo
mandato di pari importo sull'impegno 2019/6046 di € 9.100,00 e relative reversali sui seguenti
accertamenti come segue:
–per 910,00 sull'accertamento 2019/1478 assunto al capitolo 3181 con DG 2090/2019
–per € 8.190,00 sull'accertamento 2019 che sarà assunto al capitolo E/5503/0 col presente atto;
- che l'impegno di € 8.190,00 assunto con il presente atto al capitolo U/27691, verrà ridotto
annualmente con disposizione di liquidazione, mediante l'emissione di contestuale mandato e
reversale sugli accertamenti assunti al capitolo 3181 con DG 209/2019 nell'anno in cui il credito
sarà esigibile,
-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 10/05/2019
Il Dirigente Responsabile

PALMIERI GIAMPIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

