COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1387/2019
del 03/07/2019
OGGETTO: RIMBORSO SPESE UTENZE PER L'UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA.
ANNO 2019.
LA 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;
Richiamata la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/1999 con la quale si
approvava l'atto di convenzione tra Comune e Provincia di Modena per la definizione dei rapporti
conseguenti alla Legge n. 23/96 in materia di edilizia scolastica;
Considerato che la suddetta convenzione prevede il rimborso all'Amministrazione provinciale di
Modena delle quote di competenza del Comune, relative alle utenze derivanti dall'uso degli spazi presso
la scuola secondaria di II grado ITIS Corni utilizzate per le attività del Planetario Comunale;
Ritenuto opportuno procedere all'impegno delle risorse per gli oneri derivanti dal rimborso di
dette utenze per l'anno 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, comma 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;
D ETE R M INA
- di impegnare la somma di euro 20.000,00 per il rimborso all'Amministrazione Provinciale delle spese
relative alle utenze derivanti dall'uso degli spazi presso la scuola secondaria di II grado ITIS Corni per
l'attività del Planetario Comunale al capitolo 9303 articolo 52 del PEG 2019 ”Manutenzione mobili e
attrezzature”, codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.9.0
- 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 03/07/2019
La Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

