
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/01/2022 AL 30/06/2022 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ___  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1 N° 1 DEL 14.01.2022 
 
PARIFICAZIONE CONTO 
GESTIONE AGENTI 
CONTABILI SULLA 
GESTIONE DI CASSA 
DELL'ESERCIZIO 2020. 

 

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate e 
trascritte, di: 
1. di approvare e parificare i conti di seguito elencati, relativi alla 

gestione di cassa dell’esercizio 2020, unitamente a tutti i documenti 
previsti dall’art.233, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000; 

a) conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economato per 
l’esercizio finanziario 2020, reso, ai sensi degli art.93 e n.233 del 
D.Lgs. n.267/2000, dell’Economo Comunale Sig. Ioppolo Gaetano 
presentato regolarmente per la sua approvazione, e riepilogato nel 
mod. 23, regolarmente vistato dal responsabile di settore competente 
per materia, conservato agli atti di questo ente;  

b) il conto della gestione 2020 del Tesoriere di questo Comune, Banca 
UNICREDIT, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati 
con le scritture contabili dell’Ente, reso sull’apposito 
modello conforme alle norme vigenti, e conservato agli atti di questo 
ente;  

2. di dare atto che i conti della gestione degli agenti contabili 
confluiranno nel rendiconto della gestione dell’esercizio di 
riferimento, per essere contestualmente approvati dal 
ConsiglioComunale; 

3. di dare atto, altresì, che entro 60 giorni dall’approvazione del 
rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili saranno 
inviati alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.233, comma 1, del 
TUEL; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e 
sul link amministrazione trasparente. 

2 N. 2 del 21.01.2022 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI 
SOMME DALLO STESSO 
PAGATE NEL IV° 
TRIMESTRE 2021 

 

1) di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, le 
somme dallo stesso pagate nel IV° Trimestre 2021, di cui al 
prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per conto 
del Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale;  

2) di imputare la conseguente somma di € 9.250.00 ai vari capitoli, di 
cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di 
Previsione 2021/2023 esercizio 2021 RR.PP.; 

3) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti; 

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. 

5) di disporre che la presente Determinazione, anche ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni 
quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 
entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la 
nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 
Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991, e successiva 
L.R. 7/2019 per quanto applicabile. 



3 N. 3 del 31.03.2022 

 
DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE PER LA 
FORNITURA DEL MODULO 
SOFTWARE PER LA 
RELAZIONE DI FINE 
MANDATO - AFFIDAMENTO 
DIRETTO E IMPEGNO SPESA - 
CODICE CIG: Z8E35CB6BD 

 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di affidare la fornitura del modulo software per la Relazione di fine 
Mandato in formato modificabile (word) di cui all’oggetto alla 
ditta APKAPPA S.r.l. – Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio 
Emilia – c.f. e P.Iva 08543640158 ai patti e condizioni previste 
nella succitata proposta economica assunta al protocollo dell’Ente 
al n.3285 del 30/03/2022 per l’importo di € 400,00 +Iva; 

3. di impegnare la relativa spesa pari ad € 488,00 al Cap. 324/1 del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di approvazione e.f. 
2022, rispettando la stessa i dettami di cui all’art.163 del TUEL; 

4. di disporre che il contratto avente l’oggetto di cui al punto due 
verrà perfezionato mediante semplice lettera che dovrà essere 
restituita controfirmata per accettazione; 

5. di disporre, altresì, che ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge n. 
136/2010, la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento.  

6. di autorizzare la liquidazione e l’emissione del mandato di 
pagamento a seguito di presentazione di fattura da parte della 
suddetta ditta, vistata per regolare esecuzione della fornitura, fatti 
salvi i controlli di rito; 

7. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e 
sul link amministrazione trasparente.  

4 N. 4 del 04.04.2022 

IMPEGNO SPESA 
ECONOMATO - ANNO 2022 

 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, il prospetto redatto 
dall’Economo Comunale relativo alle occorrenze finanziarie per 
l’espletamento del Servizio di Economato relativamente all’anno 
2022, prospetto che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2)-Di impegnare, conseguentemente, le somme risultanti dall’allegato 
prospetto, sul Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di 
approvazione – e.f. 2022; 

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 8 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Di provvedere alla liquidazione con successive Determinazioni del 
Responsabile del Servizio Finanziario nei termini previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità. 

5 N. 5 del 20.05.2022 

IMPEGNO SPESA PER 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
PERIODO: 01-01-2022/31-12-
2022. DETERMINAZIONI. - 
CODICE CIG: Z8F3681CE2. 

 

1) Per quanto in premessa esposto, impegnare, per il periodo 01-01-
2022/31-12-2022, la complessiva somma di Euro 13.354,80 
occorrente per il pagamento delle Fatture Enel Sole S.r.l. per la 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione a suo tempo 
realizzati dall’E.N.E.L.; 

2) La spesa di € 13.354,80, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – 
Missione 8 – Programma 1 - Cap. N.2005/1 - destinato a ““ Spese 
Illuminazione Pubblica”” del redigendo del Bilancio di Previsione 
2022/2024, da approvarsi entro il 31-Maggio-2022; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e 
all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa sarà dato corso 
mediante emissione di mandati di pagamento a ricezione delle 
Fatture, entro i termini di scadenza delle stesse, direttamente in 
esecuzione della presente Determinazione. 

5) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e 
sul link amministrazione trasparente. 



6 N. 6 del 23.05.2022  

SERVIZIO DI SUPPORTO 
FORMATIVO TECNICO-
SPECIALISTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE ED 
ELABORAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO 
(PEF) 2022 CON RELATIVE 
TARIFFE E SUPPORTO 
ADEMPIMENTI ARERA - 
IMPEGNO SPESA - CODICE 
CIG: ZE13683BCF.  

 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. di affidare l’incarico di attività di supporto e formazione di cui 
all’oggetto alla ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. 
con sede in Raccuja - P.Iva. 0318994830 - alle condizioni 
previste nella succitata offerta economica, assunta al 
protocollo dell’Ente al n. 5324 del 23/05/2022, per l’importo di € 
2.500,00 (iva esente ai sensi art. 10 D.P.R.633/72); 

3. di impegnare la relativa spesa pari ad € 2.500,00 (iva esente ai 
sensi art. 10 D.P.R. 633/72), al Cap.1582/1 del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 in corso di formazione, rispettando i 
dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

4. di disporre che il contratto avente l’oggetto di cui al punto due 
verrà perfezionato mediante semplice lettera che dovrà essere 
restituita controfirmata per accettazione. 

5. di disporre, altresì, che ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge n. 
136/2010, la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 
presente affidamento. 

6. di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della fattura ed 
in esecuzione della presente determinazione, fatti salvi i controlli 
di rito. 

7. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e 
sul link amministrazione trasparente. 

7 N. 7 del 24.06.2022  

SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA DELL ENTRATE 
COMUNALI ALLA MAGGIOLI  
TRIBUTI S.P.A. 
LIQUIDAZIONE FATTURE - 
DETERMINAZIONI. 

 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta M.T. SPA di 

Santarcangelo di Romagna la somma di € 478,09, IVA compresa a 
fronte delle seguenti fatture: 
- N° 0001103459 del 30/09/2019 di € 380,00 
- N° 0001104552 del 31/12/2019 di €   22,10 
- N° 0002105273 del 31/12/2019 di €   63,44 
- N° 0001100639 del 29/02/2020 di €     9,50 
- N° 0002100719 del 29/02/2020 di €     3,05 

2)-La superiore spesa pari ad € 478,09, IVA compresa è imputata al 
Titolo 1 – Missione 1- Programma 4 - Capitolo 2475/1 “”Sgravi e 
rimborsi di imposte e tasse” RR. PP.; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun 
documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti 
e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 
apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 
all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015), a norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 
con L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

8 N. 8 del 24.06.2022 

SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE 
ENTRATE COMUNALI ALLA 
MAGGIOLI 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta M.T. SPA di 

Santarcangelo di Romagna – Via del Carpino, 8 CF: 06907290156– 
P.Iva 02638260403- la somma complessiva di € 552,99, IVA 
compresa, quale corrispettivo dovuto per il “Servizio di stampa e 
postalizzazione dei solleciti per le procedure di recupero avviate” a 



TRIBUTI S.P.A. - 
LIQUIDAZIONE FATTURE - 
DETERMINAZIONI. 

 

fronte delle seguenti fatture: 
-N° 0002104563 del 16/12/2021 di € 124,44 
-N° 0001101763 del 16/12/2021 di €   43,35 
-N° 0001101915 del 31/12/2021 di € 190,00 
-N° 0002104774 del 31/12/2021 di € 195,20 
2)-La superiore spesa pari ad € 552,99, è imputata al Titolo 1 - 

Missione 1 – Programma 4 - Capitolo 2475/1 “” Sgravi e rimborsi di 
imposte e tasse” RR.PP.; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun 
documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti 
e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 
apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 
all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015), a norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 
con L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

9 
N. 9 del 28.06.2022 

REFERENDUM POPOLARI 
ABROGATIVI  ED ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL 12-
GIUGNO- 2022. LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE DOVUTE AI 
COMPONENTI DEGLI UFFICI 
ELETTORALI DI SEZIONE. 
 

1) Di approvare i Prospetti – Modelli “A” ” e “C” - degli Onorari 
dovuti ai Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione costituiti 
per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei 
referendum previsti dall’art. 75 della costituzione, ammontanti 
complessivamente a € 4.863,52. 

2) Di liquidare e pagare, per le causali di cui alla premessa narrativa, 
ai Presidenti ed ai Componenti dei Seggi Elettorali gli onorari 
come risultanti dai prospetti (Modd. “A” e “C”), prospetti che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, agli atti di 
questo Comune, per un importo complessivo di € 4.863,52, nonché 
le indennità di missione e rimborso spese viaggio spettanti ai tre 
Presidenti di seggio (Mod. “B”) per un importo complessivo di     
€ 662,90. 

3) Di imputare la superiore complessiva spesa di € 5.526,42 al Titolo 
1 - Missione 1 - Programma 7, del redigendo bilancio di previsione 
2022/2024 da approvarsi entro il 30-06-2022 – Competenza Anno 
2022 al Cap. N. 254/1 -“ Spese per elezioni – Referendum ecc.” ed 
al Cap. N. 32/1 -“Spese per le elezioni amministrative”;  

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e 
all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, all’ufficio Ragioneria ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art. 35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità,  

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli 
atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella 
sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 
pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, 
così come recepita con L. R. 10/1991; 

7) Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun 
documento. 

 


