UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 82 del 26/02/2019

Settore Politiche Sociali
Servizio Politiche Abitative
OGGETTO:

REGISTRAZIONE CONTRATTI: IMPEGNI DI SPESA PER I POLI
TERRITORIALI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO
La Dirigente

Viste:
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 24/01/2018 ad oggetto: "Unione di
Comuni del Distretto Ceramico. Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi
allegati";
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 24/01/2018 ad oggetto :”Approvazione
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- la delibera di Giunta dell'Unione n. 4 del 09.01.2019 di approvazione dello schema del
bilancio di Previsione 2019-2021;
Considerato che il comma 5 dell’art 163 del Tuel prevede che: “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Richiamati:
- l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014
tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino,
Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l’atto rep n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento all’Unione
dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione

1 di 4

del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7
comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010);
Considerato che:
- con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19/2016, avente oggetto “Disposizioni per
l’avvio della gestione associata della funzione delle politiche abitative”, si istituiva il Servizio
Politiche Abitative presso il Settore Politiche Sociali dell’Unione, avviando la gestione
associata della funzione finalizzata alla “ricerca dell’abitazione e all’assegnazione di alloggi
pubblici”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 85/2016, avente oggetto “Settore Politiche Sociali –
provvedimento di organizzazione” si stabiliva che il Servizio Politiche Abitative dell’Unione,
formalmente costituito con decorrenza dal 04/04/2016, e si avviava la gestione associata della
funzione finalizzata alla “ricerca dell’abitazione e all’assegnazione di alloggi pubblici”
- con Determinazione Dirigenziale n. 453/2016 avente oggetto “Subentro dell’Unione dei
Comuni del Distretto ceramico - Servizio politiche abitative nei contratti vigenti sottoscritti
dal servizio Politiche Abitative del Comune di Formigine”, si stabiliva che il Servizio
Politiche Abitative dell’Unione, subentrava nei contratti di locazione, di appalto di servizio e
alle concessioni amministrative in essere sottoscritti con il servizio Politiche Abitative del
Comune di Formigine a far tempo dal 01/01/2017;
- con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17/2017, infine, si accettava l’affidamento al
Servizio Politiche abitative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico della gestione
degli alloggi non ERP ma utilizzati come alloggi sociali e di emergenza, di proprietà dei
Comuni di Fiorano Modenese e di Maranello, e venivano approvati gli schemi di comodato
d’uso tra il Comune di Maranello e il Comune di Fiorano Modenese e l’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico, per definire i rapporti tra Enti e le concessioni ai nuclei familiari in
situazione di disagio abitativo in stretto rapporto con i Servizi sociali Territoriali di Maranello
e di Fiorano Modenese;
Preso atto che tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere obbligatoriamente
registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare
del canone pattuito, versando le imposte dovute;
Considerato pertanto che anche l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico deve
procedere alla registrazione dei contratti di locazione di beni immobili sia come conduttore
sia come locatore e che occorre procedere con la registrazione sia in modalità telematica, che
prevede altresì il pagamento telematico delle relative spese (Imposta di bollo ed Imposta di
registro), sia in modalità non telematica;
Tenuto conto altresì che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, “Il contratto
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.”;
Considerato, pertanto, che la disciplina sulla stipulazione elettronica dei contratti di appalto
ha comportato un aumento delle registrazioni on line dei contratti e dei pagamenti telematici
delle relative spese;
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Richiamato l'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che l’Unione
di Comuni ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo
status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e
all’organizzazione;
Preso atto che il Comune di Sassuolo risulta essere sede dell'Unione e la fornitura di beni e
servizi viene disciplinata, oltre che a norma di legge, anche con il Regolamento disciplinante
la semplificazione dei procedimenti di spesa per l'acquisizione in economia di beni servizi e
lavori approvato dal Comune di Sassuolo con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del
27/09/2002;
Visto il provvedimento di nomina dell’Economo dell’Unione ed il provvedimento di nomina
del Dirigente Amministrativo del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del
Distretto ceramico, Prot. n. 27117 del 01/12/2017;
Ritenuto di affidare al Servizio Economato dell’Unione dei comuni, il pagamento delle
marche da bollo necessarie alla registrazione non telematica dei contratti;
Atteso che a copertura delle spese di registrazione dei contratti, sono state stanziate le somme
di:
- euro 2.000,00 sul cap. 12031.02.120602401, assegnato al Servizio Sociale Territoriale
di Fiorano Modenese;
- euro 3.000,00 sul cap. 12051.03.120603207, assegnato al Servizio sociale Territoriale
di Formigine;
- euro 1.950,00 sul cap. 12031.02.120602301, assegnato al Servizio sociale Territoriale
di Maranello;
per dette spese occorre procedere ad assumere appositi impegni di spesa in merito al Servizio
Sociale Territoriale di Fiorano Modenese, Formigine e di Maranello;
Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000,
con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente, esprime il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al
Dirigente responsabile del Servizio Finanziario che esprime parere favorevole di regolarità
contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 147-bis,
comma 1, secondo periodo, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini
dell’esecutività del medesimo;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gs.
del 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa e qui interamente richiamati:
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1) di impegnare:
- la complessiva somma di € 2.000,00 sul cap. 12031.02.120602401, a favore dell'Agenzia
delle Entrate di Sassuolo, a copertura delle spese di registrazione e di bollo dei contratti on
line del Servizio Sociale territoriale di Fiorano Modenese e di Maranello;
- la complessiva somma di € 2.000,00, disponibile sul cap. 12051.03.120603207, a favore
dell'Agenzia delle Entrate di Sassuolo, a copertura delle spese di registrazione e di bollo dei
contratti on line del Servizio sociale Territoriale di Formigine;
- la complessiva somma di € 1.000,00 disponibile sul cap. sul cap. 12031.02.120602301, ai
sensi del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Sassuolo, sede dell’Unione, nei
confronti dell'Economo, quali risorse necessarie per il pagamento delle marche da bollo
necessarie alla registrazione dei contratti in via non telematica dei Servizio sociali Territoriali
di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello;
2) di assegnare al Servizio Economato la complessiva somma di € 1.000,00 mediante
imputazione al cap. 12031.02.120602301 del bilancio di previsione 2019 che presenta la
necessaria disponibilità;
3) di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione del
Bilancio di previsione 2019 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa
non frazionabile e prevista per legge;
4) di dare atto che gli atti di liquidazione dei pagamenti telematici delle suddette spese di
registrazione dei contratti sono di competenza del Servizio Amministrativo Unico del
Comune di Formigine;
5) di dare inoltre atto che i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa sono compatibili con
gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
6) di dare atto altresì che, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il
D.Lsg 118/2011, le suddette somme diventeranno debito entro il 2019.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata
E/U

Tipo E/U

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod. Forn/Cli

U

I

2.000,00 12031.02.120602401 2019

19304

U

I

1.000,00 12031.02.120602301 2019

18545

U

I

2.000,00 12051.03.120603207 2019

19304

Desc. Forn/Cli

C.I.G.

La Dirigente
Settore Politiche Sociali
Maria Cristina Plessi / INFOCERT
SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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