
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 70 Del 19/02/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Pagamento tasse SIAE Centri Giovani. Integrazione impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 36 del 03/02/2015 con cui si provvedeva ad impegnare la 

somma di € 4.724,79 da liquidare all'agenzia S.I.A.E. Di Vignola per il pagamento delle tasse dovute 

per l'anno 2015;

Visto che la citata somma è stata impegnata sul bilancio 2015 (impegno n. 465 del 03/02/2015);

Considerato che la S.I.A.E. di Vignola ha comunicato, con lettera datata 13 febbraio 2015, un 

importo leggermente superiore a quello precedentemente comunicato, e quindi già impegnato, di € 

4.728,46;

Ritenuto opportuno integrare l'impegno già assunto sul capitolo 10650/136 con la somma di € 

3,67, necessaria a liquidare la tassa di cui trattasi;

Considerato che la scadenza per il pagamento è il 28 febbraio 2015;

Dato atto che il capitolo presenta la necessaria disponibilità e che l'importo non è frazionabile in 

dodicesimi, trattandosi di tassa obbligatoria, da regolarizzare entro la data sopra indicata;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, 

assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai  vari 

Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 

Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, 

fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 

dell’art. 163 del T.U.;



RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 

16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 

VISTI:

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

- 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 imputare la spesa complessiva di euro 3,67 sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015 10650 13

6

2015 IMPOSTE E 

TASSE - 

POLITICHE 

GIOVANILI

1100407 S 3,67 710 - S.I.A.E. 

Agenzia di Vignola 

- CORSO ITALIA 

28 VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

01336610587/p.i. 

IT  00987061009

Integrazione 

impegno di 

spesa 465 

del 

03/02/2015

3. 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”.

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 dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art.  

163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 

parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 



7. DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

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

dipendente Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

 Monica Rubbianesi


