
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 39 Del 21/01/2022    

Sistemi Informativi

OGGETTO: RETTIFICA PROPRIO BUONO D'ORDINAZIONE NR. 34 DEL 19/01/2022 
CIG: Z7434D7854

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con proprio  buono d’ordine  n.  34  del  19/01/2022 si  procedeva ad 
impegnare l’importo di € 214,59 per il rinnovo del software VmWare per il comune di Zocca;

VERIFICATO  che  per  un  mero  errore  materiale  l’impegno  è  stato  fatto  a  favore  di 
Eurosystem S.a.S.  di  Bettelli  Andrea  anziché a  favore  della  ditta  Eurosystem S.p.A.  VIA 
NEWTON, 21, 31020, VILLORBA (TV) p.IVA 0422628711

VISTA  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  97  del  22/12/2021  che  prevede il 
differimento  al  31/03/2022  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 
2022/2024 da parte degli enti locali ;

RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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; 



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 dare atto che l’impegno assunto al capitolo 231/58/2022 n. 553 è da considerarsi 
a favore della ditta Eurosystem S.p.A. VIA NEWTON, 21, 31020, VILLORBA (TV) p.IVA 
0422628711

3. 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.  

4. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32 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. 

5. 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.  38 del  Regolamento  di 
Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  
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