DETERMINAZIONE
n. 119 del 19/04/2022
Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE 2022 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO D' INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE
ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO DI VIGARANO MAINARDA E DELLA PALESTRA PALAVIGARANO.
CIG Z33358201F.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
VISTO quanto dispone il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., agli articoli 178, 179,
180 e 181 in merito alle fasi delle entrate, all’accertamento, riscossione e versamento per le entrate degli
Enti Locali;
DATO ATTO del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D. Lgs.vo n. 118/2011, allegato n.
4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, aggiornato al Decreto Ministeriale del 20/05/2015, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
VISTA la determina a contrarre n. 98 del 28/03/2022 per l’affidamento del servizio d’istallazione, gestione e
manutenzione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti da somministrare all’interno
del Municipio e della Palestra Palavigarano CIG Z33358201F;
VISTO che l’aggiudicatario dovrà versare al Comune di Vigarano Mainarda un canone annuo per n. 4
distributori pari all’importo offerto nella procedura di aggiudicazione tramite RDO, ovvero pari ad euro
852,00 annuali;
CONSIDERATO che occorre procedere all’accertamento del primo canone di euro 852,00, che la Soc.
Prontocoffee srl verserà per il primo anno di contratto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del
presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
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VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accertare, per i motivi espressi in narrativa la somma di euro 852,00 per l’anno 2022 sul cap. 440
“Introiti e rimborsi diversi”.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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