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DETERMINAZIONE  N.  410  DEL 10/07/2019 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO CANONE CONSORTILE VERSATO DA MPS LEASING E 

FACTORING AL CONSORZIO DI BONIFICA DI BURANA, RELATIVAMENTE ALLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA ARCABALENA DI PIAZZALE ZANARDI. 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì dieci del mese di luglio 

 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 37 del 1° aprile 2019, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 ÷ 2021 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/05/2018 avente ad oggetto: “Nuova 

riorganizzazione struttura amministrativa e modifica del regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi”; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Gestione del 

Patrimonio; 

 

Visto: 

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- i canoni consortili già posti in essere con il Consorzio della Bonifica di Burana con sede a 

Modena; 

 

Ricordato che il Comune di Poggio Rusco ha realizzato la nuova scuola dell’infanzia denominata 

“Arcabalena” presso un’area comunale di piazzale Zanardi, attraverso un contratto di leasing 

finanziario per la durata di venti anni, con la MPS Leasing e Factoring di Siena; 

 



 

 

 

 

Visto il contratto Rep. 5489 del 07/10/2009 di locazione finanziaria per il finanziamento della 

nuova scuola dell’infanzia “Arcabalena”; 

 

Vista la fattura n. V1A/2019/00000020 del 13/06/2019, con la quale la MPS Leasing e Factoring di 

Siena ha richiesto il pagamento di € 448,35 IVA compresa per il rimborso della quota consortile 

pagata per l’area su cui sorge la scuola dell’infanzia di piazzale Zanardi - anno 2019; 

 

Dato atto che: 

- la suddetta fattura agli atti, inserita al prot. n. 5994 del 14/06/2019, è stata trasmessa allo scrivente 

ufficio in data odierna ed è di prossima scadenza; 

- è stata verificata la regolarità contributiva come da DURC on line agli atti, con scadenza 

21/10/2019; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento delle quote dovute al suddetto Consorzio, 

dovute per la bonifica ed il miglioramento fondiario; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 

n° 115700 relativo all’oggetto ed inserito nel bilancio 2019 esecutivo; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Per i motivi in premessa, di provvedere al pagamento di € 448,35 alla MPS Leasing e Factoring 

di Siena – via Aldo Moro n. 11/13 – 53100 Siena (cod. fisc. 92034720521 e P.IVA = 

01483500524), quale quota versata al Consorzio di Bonifica di Burana per la bonifica ed il 

miglioramento fondiario riferito all’area comunale nella quale sorge la scuola dell’infanzia 

“Arcabalena” di piazzale Zanardi. 

 

2) di imputare la relativa spesa di € 448,35 sul bilancio 2019 esecutivo, come di seguito specificato: 

- piano dei conti = U.1.02.01.99.000 

- numero missione = 01 

- numero programma = 05 

- numero capitolo = 115700 

- oggetto capitolo = imposte e tasse relative patrimonio disponibile. 

 

3) di autorizzare la Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria al pagamento 

della fattura n. V1A/2019/00000020 del 13/06/2019 (pervenuta al prot. n. 5994 del 14/06/2019), 

tramite bonifica bancario sull’IBAN IT93A0321021500000000000111 versando € 407,59 

(imponibile) al creditore sopraindicato ed € 40,59 (IVA 10%) a favore dell’Erario con le modalità 

specificate nell’apposito decreto MEF del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 03/02/2015. 

 

4) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2019 115700 1 05 1 02 1688 448,35 MPS - LEASING & FACTORING SpA no CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  410  DEL 10/07/2019 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO CANONE CONSORTILE VERSATO DA MPS LEASING E 

FACTORING AL CONSORZIO DI BONIFICA DI BURANA, RELATIVAMENTE ALLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA ARCABALENA DI PIAZZALE ZANARDI. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°410  del 10/07/2019 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 
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