
 
 

 
 

 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura 
Determinazione N. 42  del 08/02/2023 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI UBICATI AL 2° PIANO DEL 
CENTRO POLIVALENTE DEL VOLONTARIATO (KALEIDOS) DA DESTINARE A CENTRO 
GIOVANI/ INFORMAGIOVANI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2023- CIG 
ZD339DEE21 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI UBICATI AL 2° PIANO DEL 
CENTRO POLIVALENTE DEL VOLONTARIATO (KALEIDOS) DA DESTINARE A CENTRO 
GIOVANI/ INFORMAGIOVANI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2023- CIG 
ZD339DEE21 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO E CULTURA 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. N. 8914 del 17/09/2021 di nomina all’incarico alla 
sottoscritta relativo all’Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.); 
 
VISTA la delibera n. 67 del 03/08/2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI UBICATI AL 2° PIANO DEL CENTRO 
POLIVALENTE DEL VOLONTARIATO (KALEIDOS) DA DESTINARE A CENTRO GIOVANI/ 
INFORMAGIOVANI. - ATTO DI INDIRIZZO”; 
 
RICHIAMATO il contratto stipulato in data 17/10/2020 tra le parti: 
 
- POVIGLIO FIERA SOC. COOP. con sede di Poviglio (RE) via Bologna, 1 – C.F./P.I. 
01157900356 quale “parte locatrice”; 
- COMUNE DI POVIGLIO con sede in Poviglio (RE) via G. Verdi, 1- C.F./P.I. 00440380350 quale 
“parte conduttrice”; 
 
DATO ATTO che come risulta dal contratto soprarichiamato, la spesa annua a carico del Comune 
di Poviglio per l’utilizzo dei locali è pari a € 4.000,00 + IVA di legge; 
 
PRECISATO che, dal 1° gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 
 
DATO ATTO che, l’Ente è in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione 
2023/2025 entro il termine del 31/12/2022; 
 
RICHIAMATA la circolare Finanza Locale n. 128 del 30.12.2022 che ha dato la proroga per 
l’approvazione del bilancio fino al 30 aprile 2023; 
 
RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197; 
 
DATO ATTO che, durante tale periodo in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 
267/2000, la gestione finanziaria dell’Ente, deve rispettare i principi della contabilità finanziaria 
riguardante l’esercizio provvisorio, che stabilisce di assumere gli impegni di spesa, nel limite non 
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio definitivo approvato, che nella 
fattispecie si identificano negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, 
salvo per le somme non frazionabili; 
 
DATO ATTO che la suddetta spesa non è frazionabile per cui non rientra nei limiti dei dodicesimi; 
 
DATO ATTO che con il presente atto occorre impegnare la spesa a favore di POVIGLIO FIERA 
SOC. COOP. per l’utilizzo degli spazi del Centro Polivalente del Volontariato (Kaleidos) pari a € 
2.000,00 + IVA di legge, per il canone di locazione per il centro giovani/informagiovani, per il primo 
semestre dell’anno 2023, CIG: ZD339DEE21; 
 
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; 
  



 
 

 
 

ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e 
s.m.; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 
24/1997 e s.m.; 
 

DETERMINA 
 
Per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto: 
 

1. DI IMPEGNARE a favore di Poviglio Fiera soc. coop. (P.I. 01157900356), per il pagamento 
del canone di locazione per l’utilizzo degli spazi collocati al 2° piano del centro Polivalente 
del Volontariato (Kaleidos), via Bologna, 1 - Poviglio (RE), da destinare a centro 
giovani/informagiovani, per il periodo gennaio-giugno 2023, la somma di € 2.000,00 + IVA 
di legge (€ 440,00) per un totale pari a € 2.440,00, sul capitolo 4005/0, Bilancio 2023, 
impegno n° 198, CIG ZD339DEE21; 
 

2. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa 
l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 
33 e s.m. nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

3.  DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo Pretorio Comunale On-Line; 
 

4.  DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo 
l’articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
 

5.  DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore Affari Generali-Servizi alla 
Persona in data 24/10/2022 con prot. n° 10383 ha reso la propria dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. 
Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 

 
6. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della 
proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 
7. RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla G.C. n. 90 del 

01/10/2021 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i; 
 

8. 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 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. 

 



 
 

 
 

 
Oggetto:CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI UBICATI AL 2° PIANO DEL CENTRO 
POLIVALENTE DEL VOLONTARIATO (KALEIDOS) DA DESTINARE A CENTRO GIOVANI/ 
INFORMAGIOVANI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2023- CIG ZD339DEE21  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

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

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 08/02/2023 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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