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DETERMINAZIONE n. 101/2016

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO 
FINANZIARI

Proponente: SEVERI STEFANO

OGGETTO:  MODIFICHE  IMPEGNI  DI  SPESA  PER  CONTRIBUZIONE  COSTI 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE SAVIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
FUNZIONI

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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OGGETTO:  MODIFICHE  IMPEGNI  DI  SPESA  PER  CONTRIBUZIONE  COSTI 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE SAVIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
FUNZIONI ASSOCIATE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Stefano Severi

PREMESSO che con atto sottoscritto in data 24.01.2014 dai Sindaci dei Comuni di Bagno di 
Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, è stata costituita tra i 
suddetti Comuni l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”;

RICHIAMATE:
- la  delibera  di  Consiglio  n.  14  del  27.03.2014  ad  oggetto:  “Approvazione  della 

Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Valle del Savio della funzione 
fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali  ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (lett. g, c. 27 art. 14 D.L. n. 78/2010)”;

- la delibera di Consiglio n. 15 del 27.03.2014 ad oggetto: “Approvazione della convenzione 
per il conferimento all’Unione dei Comuni Valle del Savio della funzione sportello unico 
telematico delle  attività  produttive (SUAP) (D.L. n.  78/2010, art.  14, c.  27,  lett.  d,  l.r. 
21/2012, art. 7, c. 3)”;

- la delibera di Consiglio n. 16 del 27.03.2014 ad oggetto: “Approvazione della convenzione 
per il conferimento all’Unione dei Comuni Valle del Savio della funzione di protezione 
civile (D.L. n. 78/2010, art. 14, c. 27, lett. e)”;

- la delibera di Consiglio n. 49 del 23.07.2014 ad oggetto: “Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni Valle del Savio delle funzioni in materia di catasto ad eccezione 
delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (D.L. 78/2010 art. 14 c. 27 lett. 
C)”; 

- la delibera di Consiglio n. 50 del 23.07.2014 ad oggetto: “Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni Valle del Savio delle funzioni in materia di statistica (D.L. 78/2010 
art. 14 c. 7 lett. c bis)”;

- la delibera di Consiglio n. 51 del 23.07.2014 ad oggetto: “Convenzione per il conferimento 
all’Unione  dei  Comuni  Valle  del  Savio  delle  funzioni  in  materia  di  organizzazione  e 
gestione  dei  servizi  di  raccolta,  avvio,  smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti  urbani  e  la 
riscossione dei relativi tributi (D.L. 78/2010 art. 14 c. 27 lett. f)”;

- la delibera di Consiglio n. 72 del 15.12.2014 ad oggetto: “Modifica e riapprovazione della 
Convenzione  per  il  conferimento  da  parte  del  Comune  di  Verghereto  all’Unione  dei 
Comuni Valle del Savio della funzione relativa ai servizi in materia statistica”;

- la  delibera  di  Consiglio  n.  75  del  19.12.2014  ad  oggetto:  “Approvazione  della 
Convenzione  per  il  conferimento  all’Unione  dei  Comuni  Valle  del  Savio  di  funzioni 
fondamentali come individuate dall’art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010”; 

- la delibera di Consiglio n. 2 del 16.02.2015 ad oggetto: “Convenzione ai sensi dell’articolo 
30 del D.Lgs. 267/2000 per l’esercizio congiunto delle funzioni del nucleo di valutazione 
tra il  comune di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto e 
l’Unione Valle Savio”;

- la delibera di Consiglio n. 8 del 26.03.2015 ad oggetto: “Approvazione nuova convenzione 
per il  conferimento all’Unione dei Comuni Valle  del Savio delle  funzioni   di  Stazione 
Unica Appaltante ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006;

- la delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2015 ad oggetto: “Convenzione per il conferimento 
da  parte  dei  Comuni  di  Bagno  di  Romagna,  Cesena,  Mercato  Saraceno,  Montiano  e 
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Sarsina, all'Unione dei Comuni Valle del Savio del servizio di prevenzione e protezione 
nei luoghi di lavoro”;

RICHIAMATE:
- la determina n. 49 del 22.08.2016 con la quale si impegnavano i contributi richiesti a 

favore  dell’Unione  dei  Comuni  Valle  del  Savio  per  garantire  lo  svolgimento  delle 
funzioni gestite in forma associata dall’Unione per l’anno 2016;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2016 ad oggetto “2° Variazione di 
Bilancio 2016-2018”;

VISTE:
- la nota dell’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 43547 del 03.11.2016 con la quale 

venivano comunicate le quote assestate per l’anno 2016 a carico dei Comuni membri per 
lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata dall’Unione;

- la nota dell’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 50326 del 21.12.2016 con la quale 
venivano comunicate le quote a carico dei Comuni membri per la gestione dei servizi 
svolti dalla Stazione Unica Appaltante nell’anno 2016;

- la determinazione dell’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 473/2016 ad oggetto: 
“Polizza  assicurativa  R.C.T./O  pagata  unitariamente  dall’Unione  anche  per  altri  enti: 
rimborso dai comuni delle rispettive quote di premio assicurativo. accertamento entrate 
2016”;

RITENUTO necessario provvedere a modificare i seguenti impegni presi con determina n. 
49/2016 e rettificati a seguito della seconda variazione di Bilancio approvata dal Consiglio 
con deliberazione 37/2016:

FUNZIONE ESERCIZIO
ENTE 

BENEFICIARIO
CAP. IMP. N. IMPORTO VARIAZIONE

Servizi generali 2016
Unione Valle 
Savio

02433/01 213/1 121.227,93 +10.780,44

Servizi sociali 2016
Unione Valle 
Savio

02433/10 214/1  44.543,00 +20.000,00

Contributo 
ordinario

2016
Unione Valle 
Savio

02433/06 215/1 15.000,00 0,00

Gestione rifiuti 2016
Unione Valle 
Savio

70150/00 216/1 320.379,22 0,00

Gestione rifiuti 2016
Comune di 
Cesena

70150/01 217/1 16.240,01 0,00

Organizzazione e 
personale

2016
Unione Valle 
Savio

02433/04 218/1 406.371,70 0,00

Sistemi informatici 
e delle tecnologie 
dell'informazione

2016
Unione Valle 
Savio

02433/05 219/1 5.441,00 +15.000,00

TOTALE VARIAZIONE 45.780,44

RITENUTO inoltre necessario provvedere ad impegnare le seguenti somme:

FUNZIONE ESERCIZIO
ENTE 

BENEFICIARIO
CAP. IMPORTO

Servizi Stazione Unica Appaltante 2016
Unione Valle 
Savio

02433/09 201,68

Rimborso premi assicurativi 2016
Unione Valle 
Savio

02433/08 4.500,00

Rimborso buoni pasto 2016
Unione Valle 
Savio

02433/12 3.000,00
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TOTALE 7.701,68

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Dirigente proponente e che non 
sussiste conflitto  di interessi  ex art.  6 bis della  Legge n.  241/1990, come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il 
programma dei pagamenti  di spese conseguenti  agli impegni assunti con il presente atto è 
compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

stante quanto detto in premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto:

1. di  aumentare  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla 
contabilità finanziaria i seguenti impegni, imputando le spese, in relazione all’esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO
ENTE 

BENEFICIARIO
CAP. IMP. N. IMPORTO VARIAZIONE

2016
Unione Valle 
Savio

02433/01 213/1 121.227,93 +10.780,44

2016
Unione Valle 
Savio

02433/10 214/1  44.543,00 +20.000,00

2016
Unione Valle 
Savio

02433/05 219/1 5.441,00 +15.000,00

2. di  impegnare  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla 
contabilità  finanziaria  la  somma  di  euro  7.701,68  imputando  la  spesa,  in  relazione 
all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO ENTE BENEFICIARIO CAP. IMPORTO
2016 Unione Valle Savio 02433/09 201,68
2016 Unione Valle Savio 02433/08 4.500,00
2016 Unione Valle Savio 02433/12 3.000,00

3. di dare atto che i contributi potranno subire ulteriori variazioni in sede di approvazione del 
Rendiconto 2016;

4. di dare atto che non trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità e DURC.
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DETERMINAZIONE N. 101/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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