COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1156/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: SERVIZI A DIRETTA GESTIONE COMUNALE. FORNITURA DI GUANTI E
MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE E DI SALVIETTE PER IL CSRD
PISANO PER GLI ANNI 2018 E 2019 -ULTERIORE MODIFICA DEL SOGGETTO
CREDITORE A SEGUITO DI RINUNCIA AL PIGNORAMENTO.
LA 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;
Richiamata la propria determinazione n. 430/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata aggiudicata per gli anni 2018 e 2019, sulla base della Richiesta d'Offerta n. 1868960 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di guanti e di materiale a perdere
per la CRA/CD Vignolese (lotto 1) e di salviette monouso per il CSRD Pisano (lotto 2), a diretta
gestione comunale, alla ditta SANAMED s.r.l., con sede legale a Nonantola (MO) P.IVA
03549200362;
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 2910/2018 con la quale:
- si è proceduto alla modifica del creditore in riferimento al contratto stipulato con la Ditta Sanamed
s.r.l. per un importo complessivo di € 10.461,10 a seguito di trasmissione, in data 6.12.2018, del
verbale d'udienza del Tribunale in data 23.11.2018, dal quale risultava l'assegnazione del debito
sopracitato, pari a € 10.461,10 al netto di oneri IVA, in pagamento alla ditta Volley Tricolore Reggio

Emilia a.s.d. s.r.l.,
- si è conseguentemente provveduto a subimpegnare per l'anno 2019, per quanto riportato in
premessa, in favore di Volley Tricolore Reggio Emilia a.s.d. s.r.l., P.IVA 01212340358, la somma di
€ 3.688,10 (importo al netto di oneri IVA) al capitolo 16291, articolo 1 “Acquisto di materiale
sanitario a perdere per le case residenza per anziani” - imp. n. 543/2019 del PEG triennale, anno
2019 codice piano dei conti finanziario 1 3 1 5 999;
Richiamata infine la propria precedente determinazione n. 111/2019 con la quale si è
provveduto a ridurre il sub impegno 2019/543/2 assunto con la determinazione n.
2910/2018 portandolo a € 3.684,10;
Dato atto:
– che fino ad oggi si è provveduto a liquidare in favore di Volley Tricolore Reggio Emilia
a.s.d. s.r.l. la somma, di competenza 2019, pari ad € 1.541,20;
– che in data 21/05/2019 è pervenuta PEC assunta al PG 147951 da parte dell'avvocato
Daniele Silingardi per conto della sua assistita Volley Tricolore Reggio Emilia a.s.d. s.r.l.,
nella quale si comunica la rinuncia al pignoramento presso terzi, per effetto di accordo già
concluso fra le parti, nei confronti della terza pignorata Sanamed s.r.l., con liberazione della
residua somma pari ad € 2.262,90, già assegnata con la citata ordinanza di assegnazione per
crediti ancora da maturare;
Considerato peraltro che, con mandato 2019/7221, si è provveduto alla liquidazione di €
120,00 a favore di Volley Tricolore Reggio Emilia a.s.d. s.r.l., di competenza 2018, e che pertanto
risultano ancora subimpegnati € 2.142,90, anziché € 2.262,90 come da comunicazione dell'avvocato
Silingardi e che si rende necessario procedere alla riduzione del subimpegno 2019/543/2 per
l'importo di € 2.142,90, riportando tale somma nella disponibilità dell'imp. 2019/543, assunto con la
citata determinazione n 430/2018 in favore di Sanamed s.r.l. P.IVA 03549200362 CIG
ZD020C2830;
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;
Vista la disposizione del Sindaco prot. gen. 188196 del 12/12/2017, con la quale la d.ssa
Annalisa Righi è stata incaricata della direzione del servizio Gestione servizi diretti e indiretti;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata attribuita alla
d.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione Servizi
diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore, dr. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
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

per i motivi esplicitati in premessa e qui integralmente richiamati:
1) di ridurre di € 2.142,90 il subimpegno 2019/543/2, assunto con la citata determinazione
2910/2018 al capitolo 16291, articolo 1 “Acquisto di materiale sanitario a perdere per le case
residenza per anziani”, così come modificato con la citata determinazione n. 111/2019, riportando
tale somma nella disponibilità dell'imp. 2019/543, assunto con la citata determinazione n 430/2018
in favore di Sanamed s.r.l. P.IVA 03549200362, CIG ZD020C2830;
2) 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 04/06/2019
La Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

