III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

19 DEL 19/04/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO DEI FLUSSI DI TRAFFICO
ALL’INTERSEZIONE TRA VIA VALLI E S.P. 467R IN LOCALITA’ SGARBUSA.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:


la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2012, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, la Relazione Previsionale
e Programmatica 2012-2014 e il Bilancio Pluriennale 2012-2014 del Comune di
Scandiano, con i relativi Allegati ex-lege;



il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)"(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2012, Supplemento Ordinario n. 212/L), mediante il quale il termine di
approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;



l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di
controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un
periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi”;



il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così
dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
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gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato”;
CONSIDERATO che:


il Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione
relativo all’anno 2013 (in corso di formazione) e al fine di poter operare
nell’ambito dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato
dalla sopra citata normativa in materia;



successivamente, entro il termine differito al 30 giugno 2013, il Consiglio e la
Giunta comunale provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative,
all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva annuale e
pluriennale, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

PREMESSO che esiste la necessità di procedere al rilievo dei flussi di traffico
all’intersezione tra via Valli e la SP 467R in località Sgarbusa in quanto, al fine della
realizzazione dell’intersezione a rotatoria, è stata richiesto dal Servizio Infrastrutture e
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di RE, lo studio di analisi dei
flussi di traffico finalizzato alla valutazione dei tempi di attesa e dei livelli di servizio ecc.
necessari per autorizzare l’inserimento della rotatoria;
PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza al fine di terminare l’iter proce
durale di approvazione della Variante parziale al PRG vigente del Comune di Scandiano
adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 28/11/2012.
CONSIDERATO che per procedere ai suddetti rilievi, la scrivente amministrazione
comunale, ha provveduto a contattare persone già individuate in occasione della selezione
per rilevatori del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 (bando rep. n.
677 scad. Pubblicazione il 31/08/2011) individuando n. 3 persone disponibili a svolgere
l’incarico come prestazione occasionale;
DATO ATTO che l’importo complessivo relativo ai tre incarichi ammonta ad € 270,00
(lorde) (all. A), il quale è da ritenersi congruo.
VISTO il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
DETERMINA
1)

DI ASSEGNARE l’incarico per il rilievo dei flussi di traffico relativi all’intersezione
tra via Valli e SP 467R ai seguenti nominativi:
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-

Sig.ra Fontana Stefania (C.F. FNTSFN82P51I466Y) residente in via Corrado n.
35 a Arceto di Scandiano (RE), per un importo totale peri ad € 90,00 (lordo
ritenute), così come da contratto allegato in copia.

-

Sig.ra Piccinini Nadia (C.F. PCCNDA77L59I496V) residente in via Verga n. 12
a Bosco di Scandiano (RE), per un importo totale peri ad € 90,00 (lordo ritenute),
così come da contratto allegato in copia.

-

Sig.ra Ferrari Giulia (C.F. FRRGLI89B41I496Z) residente in via Rioltorto n. 10
a Chiozza di Scandiano (RE), per un importo totale peri ad € 90,00 (lordo ritenute),
così come da contratto allegato in copia.

2)

DI ASSUMERE un impegno di spesa complessivo pari ad €. 270,00 (lordo), in favore
delle figure sopra elencate.

3)

DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 270,00 riferendola al medesimo

intervento contabile del Bilancio Pluriennale 2012/2014, relativo al capitolo/articolo
che nella gestione di competenza del Bilancio 2013 verrà iscritto in sede
corrispondente al capitolo/articolo n. 005770/, al Tit.1, funz.01,serv.06, interv.03
denominato “Spese per studi progettazioni perizie e collaudi” (imp. 1035/sub.1-2-3).
4)

DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione
del Bilancio di Previsione 2013 non risulti ancora perfezionato, al fine di non ritardare
l’approvazione dello strumento urbanistico, evitando danni all’Ente, tenuto presente
che la spesa verrà gestita comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

5)

DI DARE ATTO che si provvederà all’adozione del provvedimento di liquidazione
della restante spesa previa acquisizione della documentazione prescritta ed
accertamento della regolarità della prestazione;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria a trasmettere il seguente atto agli Uffici:
-

Ufficio LL.PP.

-

Ufficio Ragioneria

per gli adempimenti di propria competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 19/04/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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