CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Gestione Patrimonio
U.O.C. Catasto, Valorizzazione, Espropri

Determinazione del Registro Generale
N. 632 / 2019
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 245/2018.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA
la deliberazione di Giunta Comunale n. 245/2018 di approvazione della convenzione per
attività di sorveglianza e manutenzione di manufatti di proprietà comunale realizzati su
corsi d’acqua presenti nell’area edificata della Città, tra il Comune di Vigevano e
l’Associazione Irrigazione Est Sesia e per immissione e smaltimento acque di piena, tra il
Comune di Vigevano e la Società Naviglio Sforzesco s.n.c.;
DATO ATTO
che tale convenzione risulta finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza da
straripamenti e inondazioni dei corsi d’acqua nelle aree edificate cittadine, attraverso la
regolamentazione delle attività di controllo, sorveglianza e manutenzione dei manufatti di
proprietà comunale realizzati nei corsi d’acqua, nonché attraverso l’immissione e
smaltimento acque di piena della Roggia Mora;
DATO ATTO
che tale convenzione avente ad oggetto:” attività di sorveglianza e manutenzione di
manufatti di proprietà comunale realizzati su corsi d'acqua presenti nell'area edificata della
Città tra il Comune di Vigevano e l'Associazione Irrigazione Est Sesia e per immissione e
smaltimento acque di piena tra il Comune di Vigevano e la Società Naviglio Sforzesco
snc.; è stata formalmente firmata dalle parti e registrata a Novara il 23.01.19 al n rep 165
RITENUTO,
quale atto gestionale in adempimento alla citata deliberazione di Giunta Comunale, di
dover provvedere all’assunzione dei necessari impegni di spesa a favore dell’Associazione
Irrigazione Est Sesia e della Società Naviglio Sforzesco s.n.c. per la corresponsione degli
importi loro spettanti per l’annualità 2019;
PRESO ATTO
che, come precisato all’art. 9 della convenzione, gli importi dovuti all’Associazione
Irrigazione Est Sesia non sono soggetti ad I.V.A., mentre lo sono quelli dovuti alla Società
Naviglio Sforzesco s.n.c.;
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RITENUTO
che per la convenzione suddetta non sia prevista l’acquisizione del CIG in quanto relativa
a prestazioni non soggette all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO
che il Responsabile del procedimento è stato individuato nell’Arch. Manuela Dellavedova;
VISTO
il D.Lgs. n.267/00;
Vista
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per quanto in premessa esposto ed in adempimento alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 245/2018, i seguenti importi sul capitolo 10105205/0 del bilancio di
previsione 2019:
€ 45.000,00 a favore dell’Associazione Irrigazione Est Sesia
€ 60.000,00 comprensivi di I.V.A. di legge, a favore della Società Naviglio Sforzesco s.n.c.

2. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art.
9, comma 2 del D.L. 78/2009.
3. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2381 / 2019
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2019

Importo

S

10105205 / 0

4846 / 2019

Prenotazione

60.000,00

S

10105205 / 0

4845 / 2019

Prenotazione

45.000,00
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Descrizione
Corrispettivo a Naviglio Sforzesco in
attuazione convenzione approvata con
deliberazione GC n. 245/2018.
Corrispettivo a Est Sesia in attuazione
convenzione approvata con deliberazione GC
n. 245/2018.

OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 245/2018.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 13/06/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 632 del 12/06/2019
Unita'Operativa U.O.C. Catasto, Valorizzazione, Espropri

Oggetto: GESTIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
245/2018..
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Vigevano li, 03/07/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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