COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 254/2020
del 20/02/2020
OGGETTO: CONCESSIONE DI PORZIONE DI TERRENO PRESSO EX CASERMA
VACCARI PER POSIZIONAMENTO COLONNINA FOTORED. CANONE PER
L'AFFITTO DOVUTO PER IL PERIODO 1/11/2012- 31/10/2013 - 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;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Dato atto:
- che con Determinazione dirigenziale n. 1207/2002 si è provveduto all'aggiudicazione del servizio
di noleggio, con installazione e relativa manutenzione di sistemi a strumenti fissi di rilevazione di
infrazioni al Codice della Strada, alla Ditta Eurotraff S.r.l. di Manduria (TA) e con determinazione
dirigenziale n. 1261 del 30/06/2005 si è provveduto altresì ad acquisire tutte le apparecchiature
elettroniche installate;
Considerato:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 1055 del 19.11.2002 e Determinazione
dirigenziale n. 2611/2002, esecutive ai sensi di legge, venne stipulato un atto di affitto/concessione
con l’Agenzia del Demanio – Filiale Emilia Romagna – Via Malpighi n. 11 – 40123 Bologna,
inerente la parte dell’area cortiliva, ex sede del Comando della Guardia di Finanza – "Caserma
Vaccari", all'incrocio tra via Emilia Est e via Bonacini, dove venne installato un rilevatore delle
infrazioni;
- che con determinazione dirigenziale n. 1974 del 6/11/2006 si è provveduto a rinnovare il contratto
di affitto con la stessa Agenzia, così come previsto dal D.P.R. n. 296 del 13.9.2005, per complessivi

6 anni e che con determinazione dirigenziale n. 1495/2012 il contratto è stato ulteriormente
prorogato sino al 31/10/2012;
Dato atto altresì che il canone annuo è da pagarsi dietro presentazione da parte dell’Agenzia
del Demanio della nota di pagamento riferita al periodo di addebito;
Constatato:
- che è stata formalizzata disdetta al contratto con decorrenza dal 31/10/2013 richiedendo
all'Agenzia la quantificazione dell'importo da pagare a titolo di canone di concessione;
- che soltanto in data 19/02/2020, dopo numerosi solleciti, l'Agenzia trasmetteva la quantificazione
dell'importo suddetto, al pagamento del quale saranno svincolati i depositi cauzionali nel frattempo
assunti a garanzia del contratto;
Vista la nota, che si allega, dell'Agenzia del Demanio pervenuta via PEC P.G. 49874 del
19/02/2020 con cui veniva inoltre trasmesso il modello di pagamento F24 relativo al periodo
01/11/2012- 31/10/2013 per un importo di € 205,86;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno della somma di € 205,86 sul Capitolo di
Bilancio 5950/8, PEG 2020;
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;
Vista la disposizione prot. 1409 del 02/01/2020 di delega di funzioni disposta dalla Dirigente
Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, nei
confronti della responsabile di Posizione Organizzativa, dott.ssa Susanna Beltrami, relativamente
all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del Settore stesso;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Legalità e 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;
DETERMINA
- di impegnare, per tutto quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 205,86 sul
capitolo di Bilancio 5950/8 del PEG 2020, a titolo di indennizzo all'Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale Emilia Romagna, per il pagamento del canone di concessione di un terreno
presso l'Ex Caserma Vaccari, Via Emilia Est – Modena. Rep. 87 del 17/11/2006, per il
posizionamento di una colonnina Fotored relativamente al periodo 01/11/2012 – 31/10/2013;
– di dare atto:

– che l' impegno di spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000
Ordinamento EE.LL.;
– che la liquidazione avverrà attraverso il modello di pagamento unificato dell'Agenzia delle
Entrate F24 predeterminato per € 205,86;
– che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- 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 20/02/2020
La Responsabile di PO
Dott.ssa Susanna Beltrami
BELTRAMI SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

