
 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
Ricordato: 
• che l’Unione Terre di Castelli ha stipulato diversi contratti di comodato per l’utilizzo di alcuni mezzi 

proprietà dei comuni aderenti all’Unione, mezzi che vengono poi utilizzati dia Servizi dell’Unione stessa; 
• che tali contratti prevedono che l’Unione Terre di Castelli rimborsi ai Comuni proprietari dei singoli mezzi 

le spese relative all’assicurazione; 
 
Considerato che i Comuni provvederanno, con apposite note, a richiedere il rimborso delle spese di 
assicurazione sostenute per i mezzi di proprietà dei Comuni di Vignola, Zocca, Marano s.p. e Castelvetro ma 
concessi in comodato all’Unione Terre di Castelli; 
 
Ritenuto necessario adottare un impegno di spesa per provvedere al pagamento delle spese di cui sopra, 
impegno ammontante a complessivi €  10.500,00 (ARR.) con imputazione al capitolo 230/63 "Spese 
assicurazione ..." del Bilancio 2014, capitolo che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
Vista la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Verificato che nel relativo capitolo di bilancio sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare per il titolo di cui in premessa la somma di € 10.500,00 (ARR.) sul capitolo 230/63 
"Spese assicurazione ..." del Bilancio 2014 per procedere al rimborso delle spese di assicurazione 
anno 2014 relative ai mezzi di proprietà dei Comuni dell’Unione “Terre di Castelli, ma concessi in 
comodato dai Comuni di Vignola, Zocca, Marano s.p. e Castelvetro e utilizzati dall’Unione stessa.  

2) di dare atto che il presente provvedimento si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Unione prot. int. n. 23522 del 24.8.2011; 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990 è stata eseguita dal dipendente Pesci Dr.ssa 
Elisabetta 
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