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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 62 Del 29/01/2019     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: RETTIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL BILANCIO 2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
RICHIAMATE: 

 la determinazione n. 1158 del 20/11/18 con cui si  impegnava la spesa sul bilancio 
2019 a favore del Centro per le Famiglie per garantire la fornitura di acqua; 

 la determinazione n. 1253 del 5/12/18 di adesione alla Convenzione Intercenter 
denominata “Fornitura di energia elettrica 12 – 2. Lotto 3 – Edison Energia  e 
Impegno di spesa per l’anno 2019. CIG derivato: 7693337687”; 

 la determinazione n. 1179 del 23/11/18 per le spese riguardanti il canone  locazione 
e spese di registrazione per gli immobili assunti in locazione dall’Unione Terre di 
Castelli. Impegno di spesa anno 2019”; 

 la determinazione dirigenziale n. 1408 del 24/12/18 con oggetto: “Proroga del 
contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito in  via dell'Artigianato 
n. 332 e 340 e disdetta del contratto di locazione dell'immobile sito n Via G. Bruno 
n. 11; 

 
PRESO ATTO che gli impegni di spesa assunti sul Bilancio 2019 da diminuire sono di seguito 
elencati: 
 

 impegno di spesa n. 181 assunto con determinazione n. 1158 del 20/11/18 - cap. 
10432/53 da ridurre di € 5,00; 

 impegno di spesa n. 234 assunto con determinazione n. 1253 del 5/12/18 – cap. 
10440/54 da ridurre di € 2.000,00; 

 impegno di spesa n. 231 assunto con determinazione n. 1253 del 5/12/18 – cap. 
10630/54 da ridurre di € 1.000,00; 

 impegno di spesa n. 232 assunto con determinazione 1253 del 5/12/18 – cap. 
10733/54 da ridurre di € 1.000,00; 

 impegno di spesa n. 233 assunto con determinazione n. 1253 del 5/12/18 – cap. 
11631/54 da ridurre di € 5.800,00; 

 impegno di spesa n. 185 assunto con determinazione n. 1179 del 23/11/2018 – cap. 
238/80 da ridurre di €  14.518,00; 

 
VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
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provvisoria; 
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 diminuire gli impegni di spesa di seguito elencati: 
 impegno di spesa n. 181 assunto con determinazione n. 1158 del 20/11/18 - cap. 

10432/53 da ridurre di € 5,00; 
 impegno di spesa n. 234 assunto con determinazione n. 1253 del 5/12/18 – cap. 

10440/54 da ridurre di € 2.000,00; 
 impegno di spesa n. 231 assunto con determinazione n. 1253 del 5/12/18 – cap. 

10630/54 da ridurre di € 1.000,00; 
 impegno di spesa n. 232 assunto con determinazione 1253 del 5/12/18 – cap. 

10733/54 da ridurre di € 1.000,00; 
 impegno di spesa n. 233 assunto con determinazione n. 1253 del 5/12/18 – cap. 

11631/54 da ridurre di € 5.800,00; 
 l’impegno di spesa n. 185 assunto con determinazione n. 1179 del 23/11/2018 – 

cap. 238/80 da ridurre di €  14.518,00. 
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019. 

 
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.   
 

 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.  
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 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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

62 29/01/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 29/01/2019 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL BILANCIO 2019   
 

 

  
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 : 2019/275 

IMPEGNO/I N°   
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