Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 973 Del 10/12/2015
Servizi Pubblici Locali  Ambiente  Protezione civile
OGGETTO: Prestazione di servizio occasionale a supporto all'Ufficio Protezione Civile
dell'Unione Terre di Castelli. Integrazione di impegno per IRAP regionale.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione n. 551 del 24/07/2015 per la prestazione di servizio occasionale a supporto
dell’Ufficio Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli;
Preso atto che per la prestazione suddetta la somma ammonta ad un totale di 4.000,00 €, compresi gli oneri
fiscali;
Considerato però che l’Ente Unione dovrà versare una somma dell’ 8.50% alla Regione Emilia Romagna per
l’IRAP su tale compenso di 4.000,00 €;
Preso atto, pertanto di procedere ad un’ integrazione alla somma succitata per 340,00 € totali, i quali
saranno ad integrazione sul capitolo 9633/65 ed Impegno n. 1656/2015 e che alla copertura della spesa
suddetta si provvederà con fondi disponibili al capitolo 9633/65 “ Prestazioni di Servizio – Protezione Civile”,
del Bilancio 2015;
Richiamati, inoltre, i seguenti atti:
 bando di avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per le attività
in materia di Protezione Civile presso il Servizio Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli;
 determina del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli n. 370 del 22/05/2015 dove si
proceduto a procedere con la selezione pubblica per la ricerca della figura idonea;
 determina del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli n. 469 del 29/06/2015 ove si è
approvato il verbale della Commissione giudicatrice e stabilito che la figura idonea a tale servizio è il sig.
Luca Tenuta avendo lui un’ elevata esperienza nelle tematiche di Protezione Civile sia teoriche sia pratiche;
Richiamato che il CIG per la suddetta determina era il n. ZAA1571FEF, ma che la presente determinazione
di integrazione è esente alla tracciabilità finanziaria;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza;
Visti:


il DLgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;







il DLgs n. 118 del 23.06.2011
il DLGS n. 165/2001;
la Legge 136/2010;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 20152017, il quale ad oggi contiene il finanziamento
della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201520162017;

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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2.
di impegnare la spesa complessiva di euro 340,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap
Art EPF Descrizione
CodRif
E/ Importo
Soggetto
S
2015
9633 65 201 PRESTAZIONI 1090303 S
340,00
29  IRAP 
5
DI SERVIZIO 
Regione Emilia
PROTEZIONE
Romagna
CIVILE
Amministrazioni
Pubbliche 
MODENA (MO),
cod.fisc.
80062590379/p.i.

Note
Integrazion
e
all’impegn
o n.
1656/2015

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2015;
4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 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 24/8/2011”.
5. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 comma 4
del medesimo D.lgs.
6. 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.
7. 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 è stata eseguita dal dipendente Paolo Cavalieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ambiente  Servizi Pubblici Locali  Protezione Civile
geom. Marco Boschetti

Il Responsabile/Dirigente
Marco Boschetti
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