DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.13 del 06/11/2012

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SITUAZIONE CONTABILE
DELL’UFFICIO DI PIANO TRASFERITA DAL COMUNE DI TRESIGALLO CON DELIBERA
GC N. 15 DEL 06/03/2012
IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Vista la Delibera C.U. n. 29 del 22/6/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2014
Visto l’atto G.U. n 22 del 27/07/12 di approvazione del PEG del corrente esercizio finanziario,
l’Ufficio di Piano evidenzia la necessità di effettuare delle spese di funzionamento per il corretto
svolgimento dei servizi, avendo assunto solo nel corrente esercizio il Quadro economico del PSC,
che finanziava completamente l’Ufficio in parola, e precedentemente in gestione al Comune di
Tresigallo secondo Accordi specifici sottoscritti fra i Comuni;
Vista la Delibera del Comune di Tresigallo n. 15 del 06/03/2012 con la quale si dà atto della
situazione contabile relativa agli atti di impegno di spesa e contratti in essere per la gestione
dell’Ufficio di Piano, e mediante la quale quindi, detta situazione contabile viene trasferita
all’Unione per un totale di € 103.800,00 per impegni di spesa e accertamenti di entrata;
Evidenziato che gli accordi sottoscritti dal Comuni prima della costituzione dell’Unione,
disciplinavano il funzionamento e gestione dell’Ufficio di Piano in capo al Dirigente dell’Area
Tecnica del Comune di Copparo i compiti relativi alla responsabilità del procedimento e al
coordinamento dell’Ufficio di Piano stesso, mentre si erano affidati al Comune di Tresigallo i
compiti relativi alla gestione delle somme costituenti il finanziamento dell’Ufficio di Piano in parola,
e come risulta dall’atto Rep 14562 del 16/5/2006;
Visto lo Statuto dell’Unione, art. 7 comma 3^, che prevede: “L’Unione subentra ai Comuni nei
rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all’atto della
sottoscrizione della convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell’Unione con
la quale si perfeziona tale trasferimento”;
Vista la Convenzione di Rep. 14948 del 19/4/2010 relativa trasferimento all'
Unione delle funzioni
relative alla redazione del PSC, del Piano Strategico, del Piano Operativo Comunale, del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio dell'
urbanistica della Commissione per la Qualita'
architettonica e paesaggio, delle funzioni per le Autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni
ai sensi del D.Lgs 42/2004;

Dato atto che dalla suddetta situazione contabile della DG 15/2012 di Tresigallo, risultano i
seguenti impegni assunti e a tutt’oggi ancora non conclusi:
Orizzonti informatici
€ 1.088,99 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 08/2011
Syntesis
€ 9.121,69 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 32/2009
Persico
€ 4.959,78 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 50/2009
Condotta
€ 4.431,71 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 163/2008
Copparo per Chiodi 2009
€ 13.800,00 spese di personale
Copparo per Chiodi 2010
€ 6.075,23 spese di personale
Tot. Copparo per spese personale € 19.875,23
“
“
Copparo per Blasi
€ 45.000,00 Det. Area Tecnica Comune di Copparo
n. 53/2009 secondo la quale l’importo di €. 45.000,00 è garantito da trasferimento dal
Comune di Tresigallo all’int. 209106 cod. 2090106 “incarichi professionali esterni” del
bilancio di previsione 2009 in relazione all’entrata “trasferimento dal Comune di Tresigallo
alla risorsa 3134 cod. 4043134 “contrib. Comuni Piano Sviluppo”;
per un totale di
€ 84.477,40
PRUST pagato direttamente da Copparo € 31.470,88 per l’incarico al Prof. Blasi
Importo da impegnare
€ 3.158,54
Totale
€ 433.039,88
Dato atto che ad oggi il Comune di Copparo non ha effettuato la ricognizione contabile relativa al
contratto in essere con il Prof. Blasi Carlo di cui alla Det. 53/2009 suddetta;
Visto che la somma suddetta pari a € 84.477,40 impegnati e € 3.158,54 da impegnare, per un
totale di € 87.635,94 sono iscritti nel Bilancio corrente dell’Unione alla cod 2090106 cap. 209161
“Tresigallo incarichi professionali esterni PSC”
Rilevato inoltre che
- da detta situazione contabile risultano debiti nei confronti del Comune di Tresigallo per €
16.164,06 per anticipazione di spese relative alla gestione dell’Ufficio di Piano, spesa che nel
Bilancio dell’Unione è inserita alla cod 2090107 cap 209170 “Tresigallo trasferimenti in conto
capitale”
- che però l’Unione vanta Crediti dai Comuni di Copparo per € 23.666,67, da Jolanda di Savoia
per € 3.666,66 e dal Comune di Berra per ulteriori € 3.666,67, per un totale di € 31.000,00, già
richiesti con specifica nota del Responsabile Area Economico-Finanziaria senza riscontro alla data
odierna e che tali somme sono inserite nella parte Entrata del Bilancio corrente al cod 4044406
cap 444060 “Tresigallo contributo da Comuni in Conto Cap. PSC”;
- che inoltre la Regione Emilia Romagna deve stanziare il contributo per il PSC pari a € 72.800
quale 2^ e 3^ rata del finanziamento di cui alla DGR 2175 del 19.12.05 accertato in entrata alla
scheda 443040 cod. 4034304 “Tresigallo contributo in conto cap. da Reg. PSC”;
Ritenuto quindi assumere a carico dell’Unione e del Bilancio corrente, propri impegni di spesa per i
contratti in essere relativi alla gestione e funzionamento dell’Ufficio di Piano e del PSC in corso;
Vista la Legge 135 del 07/08/2012 di conversione del DL 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Evidenziato infine che per i contratti in essere con soggetti terzi privati, si procederà a liquidare le
somme dagli stessi dovuti a seguito di specifiche fatture intestate all’Unione, riportante gli estremi
del Contratto e/o Determina che ha dato origine al contratto (del Comune di Tresigallo e/o
Copparo), nonchè gli estremi del presente provvedimento, e con la presentazione della
documentazione idonea al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo
quanto stabilito dall'
art. 3 della legge 136/10 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che questo provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- lo statuto dell’Unione;
- la Convenzione Rep. 14948 del 19/4/2010
- il D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 3 e 6 della legge 136/10 e s.m.i.;
DETERMINA
- di prendere atto della situazione e regolarizzo contabile di cui alla DGC 15 del 6/3/2012 del
Comune di Tresigallo per il trasferimento all’Unione della situazione Economica e Contabile
dell’Ufficio di Piano come assunto anche nel Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- di assumere, nel bilancio dell’Unione, per le motivazioni espresse in premessa e che vengono qui
integralmente richiamate, i seguenti impegni di spesa, relativi alle prestazioni professionali ancora
in corso per l’Ufficio di Piano:
Orizzonti informatici
€ 1.088,99 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 08/2011
Syntesis
€ 9.121,69 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 32/2009
Persico
€ 4.959,78 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 50/2009
Condotta
€ 4.431,71 Det. Area Tecnica Tresigallo n. 163/2008
Totale
€ 19.602,17 IMP. 433/2012
Copparo per Chiodi 2009
Copparo per Chiodi 2010
Tot. Copparo per spese personale
Copparo per Blasi

€ 13.800,00 spese di personale
€ 6.075,23 spese di personale
€ 19.875,23
“
“IMP. 434/2012
€ 45.000,00 Det. Area Tecnica Copparo n. 53/2009
IMP. 435/2012
e con imputazione al cod. 2090106 cap. 209161 “Tresigallo incarichi professionali esterni PSC”;
di dare atto che la liquidazione ai soggetti terzi avverrà su presentazione di fattura nella
quale si dovrà riportare la causale del Contratto e/o Determina del Comune di Tresigallo e/o
Copparo, nonchè gli estremi del presente provvedimento, e con la presentazione della
documentazione idonea al rispetto Ditta tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo
quanto stabilito dall'
art. 3 della legge 136/10 e successive modificazioni e integrazioni;
- di assumere l’impegno di spesa a favore del Comune di Tresigallo di € 16.164,06 per
anticipazione di spese relative alla gestione dell’Ufficio di Piano, spesa che nel Bilancio dell’Unione
è da imputare al cod 2090107 cap 209170 “Tresigallo trasferim. in conto capitale” IMP. 436/2012
dando atto che la liquidazione potrà avvenire solo dopo accertamento reale dell’entrata da parte
dei Comuni debitori di Berra - Copparo e Jolanda di Savoia e dietro presentazione di nota
giustificativa di richiesta;
- di provvedere con successivo provvedimento all’impegno di € 3.158,54 non impegnati nella
gestione finanziaria del Comune di Tresigallo con imputazione al cap. 209161 “Tresigallo incarichi
professionali esterni PSC” cod 2090106;
-

di accertare le seguenti entrate:
1) alla scheda 444060 cod. 4044406 “Tresigallo - contributo da Comuni in conto cap.
PSC”:
Comune di Copparo
€ 23.666,67 Acc. N 143/2012
Comune di Berra
€ 3.666,67 Acc. N 144/2012
Comune di Jolanda di Savoia
€ 3.666,66 Acc. N 145/2012

Totale
€ 31.000,00
2) alla scheda 443040 Cod. 4034304 “Tresigallo contributo in conto cap. da Reg. PSC”
€ 72.800,00 di cui € 41.600,00 già incassati con accertamento n. 124/2012;
- di dare atto che per la liquidazione delle somme al Comune di Copparo, si procederà solo dopo
accertamento reale dell’entrata da parte dei Comuni debitori di Berra - Copparo e Jolanda di
Savoia e dietro presentazione di nota giustificativa di richiesta;
- di dare atto che l’Ufficio Ragioneria predisporrà mediante propri provvedimenti, la
regolarizzazione contabile su indicata.
- di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni dell’Unione Terre e Fiumi.
Il Responsabile Area Gestione del Territorio
Geom. Silvia Trevisani

Comporta impegno di spesa
Visto di Regolarità Contabile attestante copertura
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario

Non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Finanziario

Il Responsabile del Servizio
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