COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1220/2019
del 11/06/2019
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - UTENZE LIRCA ANNO 2019 PER CONTRATTI
VIA RUA MURO 59 E VIA SANTA CHIARA 14 - 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;
- 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;
Considerato che si rende necessario prevedere le spese per utenze condominali per il
consumo di acqua calda e fredda per i locali situati in Via Rua Muro 59 e via Santa Chiara 14;
Dato atto che:
– si ritiene opportuno impegnare a favore della ditta LIRCA S.r.l. – C.F. 00263220360
l'importo complessivo di € 150,00 iva compresa (€ 122,95 oltre ad IVA al 22% pari ad €
27,05 ove prevista), a copertura delle utenze sopra indicate;
– per LIRCA non è prevista assunzione del codice CIG in quanto trattasi di spese assimilabili
a spese condominiali e in quanto tali non soggette ad un criterio di scelta dell’affidatario alla
base dei contratti di appalto/cottimo;
– è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della ditta sopracitata con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui
al presente procedimento;

– il legale rappresentante della ditta sopracitata ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del
Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di
Modena negli ultimi tre anni di servizio;
– è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della ditta sopracitata con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui
al presente procedimento;
– 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 n. 217/2010;
– per la ditta affidataria è stato acquisito DURC regolare;
– la Responsabile unica del procedimento è la dott.ssa Giovanna Rondinone;
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 prot. 148121 del 20/05/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi 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
1) di affidare, per i motivi esplicitati in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati, il
seguente servizio:
spese per utenze condominiali per locali situati in via Rua Muro 59 e via Santa Chiara 14 a LIRCA
S.r.l. – C.F. 00263220360 - per complessivi € 150,00 lordi (€ 122,95 oltre ad IVA al 22% pari ad €
27,05) (per LIRCA non è prevista assunzione del codice CIG in quanto trattasi di spese assimilabili
a spese condominiali e in quanto tali non soggette ad un criterio di scelta dell’affidatario alla base
dei contratti di appalto/cottimo);
2) di impegnare la somma complessiva di € 150,00 lordi al Cap. 10401 “Progetti di promozione ed
iniziative indirizzate ai giovani” Art. 75 Servizi attività culturali del PEG triennale 2019-2021, anno
2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'Ente” in favore di LIRCA;
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 11/06/2019
Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

