COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ing. Luca Chiantore
Numero determina: 455/2020
del 23/03/2020
OGGETTO: RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER CONCESSIONE IN USO DI SALA DI
QUARTIERE.
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, in data 21/02/2020, il sig. Davide Mazzoni, a nome proprio e per conto della
“Chiesa Yoga Self Realization Fellowship” s.r.l., per lo svolgimento di un incontro di
meditazione del gruppo spirituale, ha pagato anticipatamente € 130,00 per l'utilizzo
fissato in data 29/02/2020 della sala del Quartiere 2 “Pucci”, ubicata in largo Pucci 40 a
Modena;
– che la somma pagata dal sig. Davide Mazzoni, di cui alla quietanza n. 1237 e contestuale
fattura n. 238/2020/EN del 21/02/2020, è stata introitata dal Comune di Modena con
provvisorio di entrata n. 5017 del 03/03/2020 in corso di regolarizzazione sull'acc. cont.
n. 520/2020 del cap/E 3257;
– che il sig. Davide Mazzoni ha successivamente comunicato al Quartiere 2 la rinuncia
forzata all'utilizzo della sala a seguito delle disposizioni del decreto legge n. 6 del 23
febbraio 2020 e dell'ordinanza del Ministero della Salute emanata d'intesa con il
presidente della regione Emilia Romagna in pari data che limitano l'utilizzo di spazi

aggregativi in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;
– che la somma di € 130,00, riscossa a fronte di una prestazione non resa, è stata di
conseguenza oggetto dell'emissione di nota di credito n. 309/2020/EN del 11/03/2020;
Considerato che il sig. Mazzoni, per conto di “Chiesa Yoga Self Realization Fellowship”, ha
formalmente richiesto, con comunicazione del 10/03/2020, assunta al protocollo del Quartiere 2 al
n. 73964 del 11/03/2020 il rimborso della somma pagata di € 130,00;
Ritenuto che sussistano i presupposti per esaudire la richiesta e quindi di provvedere al
rimborso della somma di € 130,00;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City
Servizi Demografici e Partecipazione, Dr. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Dott. Enrico Guerzoni, ai
sensi dell'atto prot. n. 325670 del 04/11/2019;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City Servizi
Demografici e Partecipazione, Dr. Luca Chiantore;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.
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 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
•

Di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma di € 130,00 a favore del sig.
Davide Mazzoni C.F. MZZDVD84S28D037G al cap. 21153/1 “Restituzione di entrate a
famiglie” CdR 105 P.d.C. 1.9.99.4.1 del bilancio 2019/2021, annualità 2020.

•

Di dare atto che l'importo indicato di € 130,00 sarà restituito al sig. Davide Mazzoni con
disposizione di liquidazione del Responsabile dell'Ufficio Quartieri - Pari Opportunità.

•

Di dare atto che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 5 del T.U. n.
267/2000 Ordinamento EE.LL.

•

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. n. 267/2000.

Modena, lì 23/03/2020

Il Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Partecipazione
GUERZONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

