
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 811 Del 18/09/2020    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: Zaccardo geom. Toni - Redazione di tre Attestati di Prestazione 
Energetica per gli immobili siti in: Guiglia via Pieve Trebbio n?1287 identificati sul 
Foglio 31 Mappale 94 Subalterni 2-3; Castelnuovo Rangone via Turati n? 6/a 
identificato sul Foglio 23 Mappale 97 Subalterno 6. 
CIG: ZA02E4D8F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la normativa vigente che regola i contratti di locazione, per cui è indispensabile per 
ogni immobile allegare il proprio il certificato di attestazione di prestazione energetica.

Visto  che  dopo  una  verifica  è  emerso  che  i  seguenti  immobili:  Guiglia  via  Pieve 
Trebbio n°1287 identificati  sul  Foglio 31 Mappale 94 Subalterni  2-3;  Castelnuovo 
Rangone via Turati n° 6/a identificato sul Foglio 23 Mappale 97 Subalterno 6 ne 
sono sprovvisti.

Visto il  preventivo del 15/09/2020 prot. N° 35621 del geometra Zaccardo Toni 
con sede in via Fanti, 26 - 41049 - Sassuolo (Mo) tel. 0536 881706 - fax 0536 881706 
e-mail:  studiozaccardo@gmail.com P.IVA: 03744450366 C.F.:  ZCCTNO77H18I462Q 
che ammonta a 937,50€ compreso di IVA.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

mailto:studiozaccardo@gmail.com


D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 937.50 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  9030  65  
20
20

 SPESE NOTARILI E 
PRESTAZIONI 
TECNICHE

 
08.0
1

 
1.03.02.11.
999

 S  937.50  99661 - ZACCARDO 
GEOM. TONI - VIA 
FANTI N. 26 , 
SASSUOLO (MO) 
SASSUOLO (MO), 
cod.fisc. 
ZCCTNO77H18I462Q/
p.i. IT  03744450366

 null 

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 2020

4. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

5. Di  dare atto che la ditta  il  geometra Zaccardo Toni si  assume gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,  CIG ZA02E4D8F5

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Ernesto Pagano

Il Responsabile/Dirigente

 Umberto Visone
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