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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 335 

ASSUNTA IN DATA 05/12/2020 

 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CANILE 

INTERCOMUNALE ANNO 2020 
 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 13700
1 

1 11 1 04 2524 9.000,00 COMUNE DI 
NOVELLARA 

NO CIG 

          
 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E PATRIMONIO 
 

VISTO il bilancio di previsione  2020 – 2022, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 49 
del 21.12.2019 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 117 del 
30.12.2019, per quanto riguarda la parte finanziaria;  

VISTO  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 11.10.2001; 

 
PREMESSO che: 
 
 -  il Comune di Novellara gestisce il canile intercomunale sito in Strada Valle n. 176 di Novellara in 
nome e per conto dei 14 comuni facenti parte degli ambiti territoriali delle ex UU.SS.LL. N. 10  E 11, a 
seguito di apposita convenzione approvata con deliberazione Consiliare n. 21 del 26.04.2013; 
 
- ai sensi dell’art. 7 della citata convenzione in essere per la gestione del canile, ogni Comune 
associato è tenuto al versamento delle somme , in maniera direttamente proporzionale al numero dei 
rispettivi abitanti quali risultanti dall’ultimo censimento della popolazione e che deve essere versata 
una quota di anticipo calcolata sulla previsione di spesa per l’anno 2020  ; 
 
RILEVATO che bisogna procedere al versamento delle somme di cui sopra previste dalla 
Convenzione sottoscritta al Comune di Novellara  con sede in  Piazza Marconi n. 1 a Novellara Cod. 
Fisc. 00441550357 ; 

CONSIDERATO di impegnare, per tale intervento    la somma complessiva di Euro  9.000,00    da 
individuarsi   alla voce di bilancio 01.11.1.04 capitolo PEG 137001 anno 2020;  

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m. e in particolare l’art.  151 .4 e art.191 comma 3 per  l’assunzione di 
impegni per l’effettuazione di spese, relativamente alla copertura finanziaria; 
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VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e 
pluriennale dello Stato” art. 26 e seguenti per l’acquisto di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, convertito con modifiche in Legge 06 luglio 2012 n. 94 in particolare l’art.7, comma 2; 

VISTO  il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi al cittadino”, convertito con modifiche in Legge 07 agosto 2012 n. 135, in particolare 

l’art.1, comma 13; 

 

RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09  “tempistica dei pagamenti”;  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di corrispettivi e dei compensi a persone, 

professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui 

all’art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad enti pubblici e privati, sono soggetti a pubblicità sulla rete 

internet in “Amministrazione trasparente”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897 del 06/06/2019 con il quale viene individuato quale 
Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, per il caso specifico, risulta essere l’istruttore 
Carpi Dante; 

DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art 6 bis 
L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012; 
 
RITENUTO necessario procedere in merito; 
; 

D E T E R M I N A 
 

DI IMPEGNARE le somma di € 9.000,00 come quota di anticipo calcolata sul bilancio di previsione 
presentato e conservato agli atti, al Comune di Novellara  con sede in  Piazza Marconi n. 1 a 
Novellara Cod. Fisc. 00441550357 ; 
  
DI DARE ATTO che la spesa  complessiva   di Euro 9.000,00   trova copertura  finanziaria con 
individuazione alla voce di bilancio 01.11.1.04 capitolo PEG 137001 anno 2020;  ; 
 

DI STABILIRE 
-che ai sensi dell’art.26 eart. 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

sul sito del Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente” incaricando il competente responsabile 

del settore all’effettuazione delle verifiche del caso; 

 

DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante “pubblicazione in elenco” 

sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line. 

 
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art.6 
bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 

 
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia Romagna – 

Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o in alternativa entro 120 

giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 335 Del  05/12/2020 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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