
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 – PROPOSTA N. 33 DEL 09/09/2014- DET. N. 459 DEL 
09/09/2014 

 
OGGETTO: CENCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Richiamata, la delibera del Consiglio dell’Unione n. 2 del 3/2/2004 con la quale si 

approvava la convenzione tra i Comuni costituenti l’Unione per la concessione in uso di beni mobili 
ed immobili utilizzati per il funzionamento di servizi conferiti all’Unione stessa (servizi educativi 
per l’infanzia, servizi scolastici di mensa, trasporto alunni e altre prestazioni aggiuntive agli ordinari 
servizi educativi); 
 

Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione n. 99 del 06/10/2011 con la quale veniva 
approvato l’adeguamento dell’elenco dei beni e dei canoni locatizi oggetto della convenzione per la 
concessione in uso di beni mobili ed immobili utilizzati per il funzionamento di servizi conferiti 
all’Unione stessa  
 

Valutata pertanto la necessità di procedere all’impegno di spesa per le somme relative 
all’anno 2014, quantificate  in  €. 439.135,94  per poter  provvedere al versamento di quanto dovuto 
ai Comuni; 

 
Richiamata la deliberazione n° 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’Unione ha 

affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio 
di previsione 2014 approvato con delibera consiliare n° 21 del 03/04/2014; 

 
 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività e di competenza del settore RAGIONERIA e FINANZE; 
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il T.U.E.L.  D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 
DETERMINA 

 
 1- di impegnare, per quanto evidenziato in premessa, la somma di €. 439.135,94  quale quota 
per l’anno 2014 dovuta ai singoli Comuni per la concessione in uso di beni mobili ed immobili, 
rapporti giuridici e diritti costituenti i compendi funzionalmente organizzati per la produzione e la 
somministrazione dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi scolastici di mensa, trasporto 
scolastico e altre prestazioni aggiuntive agli ordinari servizi educativi; 
 
 2-  di imputare la spesa sopraindicata  ai seguenti capitoli di spesa: 
- Cap. 4540/80 B.C. “Canone di locazione beni servizio mensa” euro 131.469,64 così ripartita tra i 
Comuni: 
Castelnuovo Rangone     euro 34.155,36 
Castelvetro  di Modena  euro 35.712,29 
Savignano S.P.                euro   2.932,68 
Spilamberto                    euro  32.697,66 



Vignola                           euro  25.971,65 
 
- Cap.   4840/80 B.C. “Canone di locazione beni servizio trasporto” per euro 286,94 così ripartita tra 
i  Comuni: 
Castelvetro  di Modena    euro     286,94 
 
- Cap. 10141/80 B.C. “Canone di locazione beni servizio asilo nido” per euro  307.379,36 così 
ripartita tra i Comuni: 
Castelnuovo Rangone     euro    70.377,23 
Castelvetro  di Modena  euro    28.084,53 
Savignano S.P.                euro    24.493,39 
Spilamberto                    euro    79.000,21 
Vignola                           euro  105.424,00 
 
 3- di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 
 

 4- Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

 
 5- 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. 
 

6- Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dai creditori, nei limiti del relativo impegno, 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 L.241/90- è stata eseguita dal dipendente 
Bergamini Elisa   ______________________ 
 
 
 
        Il Responsabile Serv. Finanziario 
         Dott. Chini Stefano 

 


