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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1249 Del 14/12/2016     

 

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ECONOMIA E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLE 
SOMME NECESSARIE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI  DI SPESA DERIVANTI DAL 
SERVIZIO DI MANUITENZIONE  DEGLI SCUOLABUS.  
CIG: Z371A62EB66 - Z921B5C998 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO, COORDINAMENTO SICUREZZA, AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che, per garantire il regolare svolgimento dei servizi scolastici sui diversi territori 
dei Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli, si rende necessario garantire il servizio di 
manutenzione del trasporto scolastico; 
 
RICHIAMATA: 
la determinazione dirigenziale n. 724 del 25/07/2016 ad oggetto: “Servizio di 
manutenzione degli scuolabus dell’Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa previsto per 
il terzo trimestre 2016 - CIG: Z371A62EB66; 
 
PRESO ATTO che la previsione di spesa  per il 3° trimestre 2016 per garantire il servizio di 
gestione e manutenzione degli automezzi destinati al trasporto scolastico presso 
l’Autofficina Scartabelli Alfredo s.r.l. con sede in via Gramsci n. 1165 – Marano sul Panaro 
(MO), P. I.: 03237160365i , è stata  superiore rispetto alla spesa reale mentre la previsione di 
spesa a favore del medesimo operatore economico per il 4° trimestre 2016 con 
determinazione n. 943 del 07/10/2016 – CIG.: Z921B5C998, si sta dimostrando insufficiente 
rispetto ai costi fino ad oggi  sostenuti; 
 
VISTO che, per i motivi di cui sopra, la previsione di spesa  a favore dell’operatore 
economico Autofficina Scartabelli Alfredo s.r.l. è stata  superiore rispetto alla spesa reale, 
si rende  opportuno dichiarare economia sull’impegno di spesa precedentemente 
adottato con la determina dirigenziale n. 724 del 25/0716, per un importo totale di € 
6.425,04 suddivo sui due territori (Castelvetro e Guiglia)  e più precisamente come di 
seguito indicato: 
 

 Cap. 4830/57 – Imp. 1455 sub. all’Imp. 1454 – servizio di manutenzione 
scuolabus C/V, per un importo corrispondente ad € 5.243,13 – CIG 
Z371A62EB66; 

 
 Cap. 4830/57 – Imp. 1456 sub. all’Imp. 1454 – servizio di manutenzione scuolabus 

GU, per un importo corrispondente ad  € 1.181,91 – CIG: Z371A62EB66; 
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DATO ATTO che, la previsione di spesa presunta prevista per il 4° trimestre 2016 con 
determinazione n. 943 del 07/10/2016 a favore dell’operatore economico Autofficina 
Scartabelli Alfredo s.r.l. si sta rilevando insufficiente per garantire la copertura della spesa 
effettiva, si rende opportuno provvedere contestualmente allo spostamento della somma 
complessiva  di € 6.425,04 (Imp. 1455 € 5.243,13 + Imp. 1456 € 1.181,91)  come di sopra 
indicato e spostarla solo sull’imp. 1714 sub. all’Imp. 1713 del medesimo cap. 4830/57, 
come di seguito riportato: 

 

● Spostare sull’ Imp. 1714 sub.  all’Imp. 1713 del cap. 4830/57 - servizio di 

manutenzione scuolabus C/V la somma di € 6.425,04  - CIG Z921B5C998; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 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 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 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 CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
DI DICHIARARE l’economia sugli impegni di spesa adottati con la determina dirigenziale n. 
724 del 25/07/2016 come di seguito: 
 

 Cap. 4830/57 – Imp. 1455 sub. all’Imp. 1454 – servizio di manutenzione 
scuolabus C/V, per un importo corrispondente ad € 5.243,13 – CIG 
Z371A62EB66; 

 
 Cap. 4830/57 – Imp. 1456 sub. all’Imp. 1454 – servizio di manutenzione scuolabus 

GU, per un importo corrispondente ad  € 1.181,91 – CIG: Z371A62EB66; 

 

DI SPOSTARE sull’ Imp. 1714 sub.  all’Imp. 1713 del cap. 4830/57 - servizio di 

manutenzione scuolabus C/V, la somma complessiva di € 6.425,04 (Imp. 1455 € 5.243,13 + 

Imp. 1456 € 1.181,91) - CIG Z921B5C998; 

 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 
153 comma 5 del medesimo D. lgs.   
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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.  
 

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 - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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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 : 2016/3719 
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