
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 245 Del 28/03/2020    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: Determina n. 220 del 23/03/2020 impegno n. 800/2020 CIG: ZED2C743FB 
Dichiarazione di economia per rinuncia del fornitore causa problema 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 220 del 23/03/2020 CIG: ZED2C743FB, impegno n. 800/200;

Preso atto che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 9620/20;

Preso atto, che la Ditta BUFFETTI MARTINELLI MODENA SRL, con sede a Modena in via E. Est 
116, P. IVA n. 01642650368 era stata scelta per l’affidamento per tale fornitura richiamata 
nella determina succitata con un impegno a suo favore di  € 4.532,50  compresi di oneri 
fiscali, per l’esecuzione di tale fornitura;

Preso  atto  e  visto  purtroppo  la  loro  dichiarazione  pervenuta  con  prot  n.  15491  del 
27/03/2020 dove rinunciano a tale fornitura annullando cosi l’impegno assunto per problemi 
sopraggiunti al fornitore;

Considerato  pertanto  dichiarare  economia  sul  capitolo  n.  9620/20  della  somma  di  € 
4.532,50, relativi all’impegno n. 800/2020 e renderli disponibili nello stesso capitolo di bilancio 
2020;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022, che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Richiamata la deliberazione di G.U. n. 29 del 19/03/2020 “bilancio di previsione 2020/2022, 
prelievo n. 1 dal fondo di riserva di competenza e cassa”;

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 2020-2022l 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 
- 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

Di dichiarare economia sul  capitolo n.  9620/20 della somma di €  4.532,50 totali,  relativi 
all’impegno n. 800/2020 e renderli disponibili nello stesso capitolo di bilancio 2020 a causa 
della rinuncia della fornitura in oggetto.

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente Paolo Cavalieri

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone
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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 : 2020/1014
IMPEGNO/I N°  
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