COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 454/2020
del 23/03/2020
OGGETTO: EROGAZIONE PRESTITI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2020 PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DELLE RATE INSOLUTE.
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;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 750 esecutiva del 29/12/2015 avente per oggetto
“Convenzione fra Comune di Modena e Unicredit S.p.A. per l'erogazione dei prestiti sociali Durata 1/1/2016 – 31/12/2017";
- la determinazione dirigenziale n. 1532/2016 ad oggetto: “Convenzione con la Banca Unicredit
S.p.A. relativa ai prestiti sull'onore – Precisazioni”;
- la determinazione dirigenziale n. 2924/2017 ad oggetto: “Convenzione di tesoreria Unicredit per il
periodo 01.01.2016 - 31.12.2017 e accordo per lo smobilizzo di crediti vantati da fornitori del
Comune di Modena mediante conferimento di mandato irrevocabile all'incasso - proroga tecnica dal
01.01.2018 al 30.09.2018. affidamento servizio pago PA - integrazione contratto non oltre il quinto
d'obbligo”;
- la determinazione dirigenziale n. 207/2018 ad oggetto: “ Procedura aperta per l'affidamento in
concessione del servizio di tesoreria della durata di anni 5 con decorrenza dal 01-04-2018 e

scadenza il 31-03-2023 CIG 7374298737- Determinazione a contrarre ", con la quale si provvedeva,
tra l'altro, a confermare la proroga della Convenzione per la concessione dei prestiti sull'onore, per
una durata di mesi 3 (tre), dal 01/01/2018 al 31/03/2018;
Preso atto della comunicazione di Unicredit Banca, posta agli atti del Settore con P.G. n°
67951 del 05/03/2020 con cui si chiede di emettere mandato a favore di Unicredit Banca per €
1.526,03 per quota capitale ed € 16,67 per interessi relativi ad insolvenze nel pagamento di una o
più rate dei finanziamenti concessi in vigenza della Convenzione sopra richiamata, per un totale
complessivo di € 1.542,70;
Ritenuto quindi necessario impegnare per l’anno 2020 la somma di € 1.542,70, per fare
fronte agli oneri derivanti dalla maturazione degli interessi calcolati da Unicredit Banca S.p.A,
nonché alle insolvenze nel frattempo determinatesi rispetto alle quali il Comune di Modena si è
impegnato, in qualità di garante, alla restituzione anticipata, secondo le modalità convenute nella
convenzione sopra richiamata;
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 delega di funzioni Prot. 323877 del 04/11/2019 del Dirigente
Responsabile del Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'Integrazione, dr.
Massimo Terenziani, alla Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale,
dr.ssa Giulia Paltrinieri;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile, dr. Massimo Terenziani, ai sensi
dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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
Per le ragioni indicate in premessa e qui si intendono integralmente richiamate,
1) di impegnare, la somma di € 1.542,70 sul Cap. 16687 art. 87 “Interessi passivi e oneri finanziari
diversi - Interessi passivi per altre cause”del PEG triennale, anno 2020, Pdc 1.7.6.99.999, per fare
fronte agli oneri derivanti dalla convenzione con Unicredit Banca S.P.A, CIG 737429873,
richiamata in premessa;
2) 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.
3) 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 23/03/2020
La Dirigente Responsabile
PALTRINIERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

