COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 293/2020
del 26/02/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2933/2019 "PROGETTO ZCC (REF. SYNERGIECTE N°5597) - COFINANZIATO DAL PROGRAMMA URBACT III 2014-2020 - CUP
D92H19000120002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDITING - ANNI 2020 E 2021 CIG ZAB2AFB7EB" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE SU IMPEGNO.
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;
Richiamata la determinazione n. 2933/2019 del 10.12.2019 “PROGETTO ZCC (REF.
SYNERGIE-CTE N°5597) - COFINANZIATO DAL PROGRAMMA URBACT III 2014-2020 CUP D92H19000120002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDITING - ANNI 2020 E 2021
- CIG ZAB2AFB7EB”;
Visto in particolare il punto 2) del dispositivo, che recita:
“di impegnare la complessiva somma di € 145,91, relativa alla fase 1, a favore della Dott.ssa
Scaglioni Antonella, con sede a Modena – Via Usiglio 4 – C.F. SCGNNL71B68F257S – codice
CIG: ZAB2AFB7EB - sul PEG triennale – anno 2020 – cap. 11183 art. 74 “Altri Servizi” – PdC
1.3.2.99.99, M. 9, P. 2, confermando parte della prenotazione di impegno n. 2020/1557”;
Dato atto:

- che con determinazione n. 2655/2019 è stato correttamente assunto l’impegno n. 2020/1557 a
favore di AESS - CF 02574910366 – di complessivi € 600,00 al Cap. 11183 art. 2 – M/P 9/2 – PdC
1.3.2.99.999;
- che su tale impegno n. 2020/1557 – con la citata determinazione n. 2933/2019 - è stato, per mero
errore materiale, assunto il sub-impegno n. 1 di € 145,91 a favore della Dott.ssa Scaglioni
Antonella;
Ritenuto necessario:
- rettificare il punto 2) del dispositivo della determinazione n. 2933/2019 per quanto attiene
l'imputazione contabile, come segue:
di impegnare la complessiva somma di € 145,91, relativa alla fase 1, a favore della Dott.ssa
Scaglioni Antonella, con sede a Modena – Via Usiglio 4 – C.F. SCGNNL71B68F257S –
codice CIG: ZAB2AFB7EB - sul PEG triennale – anno 2020 – Cap. 11183 art. 2 – M/P 9/2 PdC 1.3.2.99.99 – previo storno di competenza e di cassa del medesimo importo dal Capitolo
11183 art. 74 – anno 2020 - M/P 9/2 - PdC 1.3.2.99.99;
- ridurre a zero il sub-impegno n. 1 dell’impegno n. 2020/1557 – pari ad € 145,91 - ricostituendo
pertanto l’impegno originario di € 600,00 assunto con determinazione n. 2655/2019;
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 del 23.10.2019 prot. n. 313445, con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive;
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 rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, il punto 2) del dispositivo della
determinazione n. 2933/2019 ad oggetto “PROGETTO ZCC (REF. SYNERGIE-CTE N°5597) COFINANZIATO DAL PROGRAMMA URBACT III 2014-2020 - CUP D92H19000120002 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDITING - ANNI 2020 E 2021 - CIG ZAB2AFB7EB”
come segue:
di impegnare la complessiva somma di € 145,91, relativa alla fase 1, a favore della Dott.ssa
Scaglioni Antonella, con sede a Modena – Via Usiglio 4 – C.F. SCGNNL71B68F257S –
codice CIG: ZAB2AFB7EB - sul PEG triennale – anno 2020 – Cap. 11183 art. 2 – M/P 9/2 PdC 1.3.2.99.99 – previo storno di competenza e di cassa del medesimo importo dal Capitolo
11183 art. 74 – anno 2020 - M/P 9/2 - PdC 1.3.2.99.99;

2) di ridurre a zero il sub-impegno n. 1 dell’impegno n. 2020/1557 – pari ad € 145,91 ricostituendo pertanto l’impegno originario di € 600,00 assunto con determinazione n. 2655/2019;
3) di confermare le restanti parti della determinazione n. 2933/2019;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può
essere frazionata in dodicesimi e trattasi di rettifica per mero errore materiale;
5) 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 26/02/2020
Il Dirigente Responsabile
LUGLI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

