COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch.Lugli Fabrizio
Numero determina: 1439/2019
del 12/07/2019
OGGETTO: RETTIFICA IMPORTO ACCERTAMENTI ASSUNTO CON DG 383/2019 CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE STELLA AZZURRA DI UN LOCALE PRESSO LA
CASA DELLE ASSOCIAZIONI.
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;
- che con DG 383/2019 è stato approvato lo schema di concessione che assegna all'Associazione
Stella Azzurra Modena un locale presso la casa delle Associazioni di Via S. Marone, 15;
- che l'art 2 di detta concessione quantifica il canone in € 1.000,00 da versarsi in un'unica rata
annuale anticipata entro la data indicata nell'avviso di pagamento che verrà inviato dal Comune di
Modena;
- che per mero errore materiale nel dispositivo dell'atto di cui sopra è stata data indicazione di

assumere l'accertamento di entrata solo per euro 500,00 relativamente al periodo 15/07/2019 –
14/01/2020 invece che per € 1.000,00 essendo il canone annuale anticipato, e quindi per il periodo
15/07/2019 – 14/07/2020;
- che per tale motivo si rende necessario integrare l'accertamento nr. 2019/1918 di € 500,00 assunto
al capitolo 3181.
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;
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
- che per le motivazioni indicate in premessa si rende necessario procedere all'integrazione di €
500,00 portando da € 500,00 ad € 1.000,00 l'acc.to nr. 2019/1918 assunto al capitolo 3181 con DG
383/2019
- 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 12/07/2019
Il Dirigente Responsabile
LUGLI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

