
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, 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, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
Premesso che il Comune di Vignola procede attraverso il proprio servizio manutentivo agli 
interventi di gestione e manutenzione delle sedi dell’Unione Terre di Castelli sul territorio di 
Vignola; 
 
Vista la quantificazione delle somme impiegate e comunicate al presente servizio, per l’esecuzione 
dei suddetti interventi, per un importo complessivo di € 4.895,17 così ripartiti: 

• Servizio di conduzione impianti di riscaldamento ditta Rossi Franco e C. snc  € 219,60; 
• Rimborso canoni telefonici arretrati di tele gestione conduzione impianti termoidraulici ditta 

Cpl € 344,05; 
• Servizio di facchinaggio ditta Euro Traslochi € 2.800,00; 
• Servizio di conduzione impianti di riscaldamento ditta O.gitek € 31,52; 
• Fornitura materiale elettrico ditta Boni elettrotecnica € 61,00; 
• Fornitura di materiale da ferramenta ditta Guaitoli € 196,40; 
• Fornitura materiale elettrico ditta Grandi € 1.242,60 

 
Dato atto che il capitolo di spesa 231/90 bilancio 2014 voce “Rimborso per manutenzione edifici - 
uffici amm.vi”, presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto, altresì, che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Affari generali; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre dei Castelli; 
Visto il T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 

 

1. di rimborsare al Comune di Vignola la somma complessiva di € 4.895,17, sostenuta per 
l’esecuzione di interventi di gestione e manutenzione delle sedi dell’Unione Terre di Castelli sul 
territorio di Vignola. 

2. di impegnare, per il rimborso in parola, la somma di € 4.895,17 al capitolo di spesa 231/90 
bilancio 2014 voce “Rimborso per manutenzione edifici - uffici amm.vi”, che presenta la 
necessaria disponibilità. 

3. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva dell’amministrazione prot. N. 23522 del 24.08.2011; 

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43  del Regolamento di Contabilità. 
 

                                                       IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                           Carla Zecca 

 
 


