
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  220 DEL  05/05/2015

OGGETTO: Ulteriore Impegno di spesa per la gestione del patrimonio immobiliare ERP 
da parte di ACER  Bologna secondo semestre 2014.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

RICHIAMATE:

Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con 
il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio  
2015;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 “ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,   nel 
testo vigente al 2014;

Con  decreto  del  16.03.2015  pubblicato  sulla  G.U.  67  del  21.03.2015  è  stato  ulteriormente 
prorogato al 31 maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Richiamati altresì:
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  41  in  data  20/06/2014,  esecutiva,  e  successive 

modificazioni  ed  integrazioni,  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 
per il periodo 2014-2016;

- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 16/01/2015, esecutiva, di  autorizzazione alla  
gestione provvisorio del peg -  esercizio 2015

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 16/01/2015, esecutiva, di  modifica al peg 
esercizio  2015  approvato  per  la  gestione  provvisoria  con  la  delibera  di  g.m.  n.  1  del 
16/01/2015;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con  
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visto l’ impegno di spesa n° 882/2014 di €. 2.000,00

Considerato che Acer Bologna per conto del Comune di Gaggio Montano gestisce il patrimonio 
immobiliare ERP nel territorio Comunale;
 
Richiamata la convenzione del 22/09/2011 approvata con delibera di C.C. n° 23 del 20/04/2011;

Visto il rendiconto presentato da Acer per il secondo semestre  2014, acquisita agli atti con Prot. Acer 
n° 8729 del 20/03/2015, nel quale vengono riportate le spese per gestione immobili per complessivi 
€.  3.526,03  quindi  è  necessario  provvedere  ad  assumere  un  ulteriore  impegno  di  spesa   di  €. 
1.526,03;

VISTI :  
- Il T.U. sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- La L. 109/94 e succ. modifiche;
- Lo Statuto Comunale e Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- Il Decreto Regionale n° 6 del 15/0272001



DETERMINA
- di impegnare, per quanto in premessa descritto, la somma di € 1.526,03 a favore di Acer 

Azienda Casa Emilia Romagna provincia di Bologna;

- imputare la relativa spesa di €  1.526.03 al cap. 1155 del bilancio 2015 in corso di approvazione 

che presenta la necessaria disponibilità;

               



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Ulteriore Impegno di spesa per la gestione del patrimonio immobiliare ERP  da parte di ACER  Bologna secondo 
semestre 2014.

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 1526.03 1155 SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 416 0 1311

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2063 ACER AZIENDA CASE EMILIA 
ROMAGNA

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 05/05/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  220 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


