
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO BILANCIO 

 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PEDEMONTANA 

PARMENSE ANNO 2014 
 

Determinazione 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  Maria Carlotta Pecorari / INFOCERT SPA 
 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
 
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15.04.2013 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2013,  Pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2013-2015; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 05/10/2013 “Piano esecutivo di gestione, 
piano degli obiettivi, piano della performance. Esercizio 2013. Approvazione” con il quale sono 
state assegnate alle Posizioni Organizzative la gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali per il perseguimento degli obiettivi; 
 
Visto il D.M. del 19/12/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/13 relativo al 
differimento del termine di scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
al 28 febbraio 2014; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 15/11/2013 di individuazione 
delle amministrazioni in sperimentazione per l’esercizio 2014, dove all’elenco “b) Comuni “ figura 
al n. 202 il Comune di Montechiarugolo; 
 
Dato atto quindi che: 
 
q per codesto ente le registrazioni contabili avvengono sulla base del D.Lgs. 118/2011, fatto 

salvo l’applicazione del D.Lgs. 267/2000 per quanto non espressamente derogato; 
q l’ente può, nella gestione, assumere impegni di spesa nei limiti previsti dall’art. 163 comma 3 

D.L.gs.267/2000;  
q tali limiti sono riferiti agli stanziamenti della colonna 2014 del Bilancio Pluriennale 2013-2015; 
 



 

 

 
 

 
Premesso: 

 che  i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e  Traversetolo  con le rispettive 

deliberazioni  consiliari nell’anno 2008 hanno deciso di costituire un’Unione di Comuni, ed hanno approvato lo 

Statuto e lo schema di atto costitutivo dell’Unione Pedemontana Parmense; 

 che in data 16 dicembre 2008 è stato sottoscritto da tutti i Sindaci l’Atto Costitutivo dell’Unione; 

 
Considerato: 

 che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’ Unione i Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di una 

pluralità di funzioni amministrative, sia proprie sia delegate, nonché la gestione di servizi; 

 che in data 24/02/2014 con prot. 2465/2014 l’Unione Pedemontana Parmense ha comunicato al  Comune di 

Montechiarugolo , ai sensi dell’art. 21 del loro regolamento di contabilità, il trasferimento delle quote a   carico 

dei singoli Comuni per gli esercizi 2014/2016 (ns. prot. in entrata n. 5574/2014 integrato da comunicazione 

rettificativa dell’importo trasferimenti servizi sociali); 

 che le quote a carico del Comune di Montechiarugolo sono come di seguito specificate: 

 
PARTE CORRENTE: 

 
1)Trasferimento per equilibrio di bilancio Anno 2014 da imputare al capitolo di spesa 18011.04.052810 - UNIONE 
PEDEMONTANA PARMENSE - TRASFERIMENTI CORRENTI per una somma complessiva di euro 402.366,63 
come di seguito dettagliato: 
 

SPESE 
GENERALI 

SPESE PM SPESE PROT. 
CIVILE 

SPESE SUAP TOTALE 

238.035,32 126.270,65 2.575,20 35.485,46 402.366,63 

             
 
 

1.  2)Trasferimento per compensazione C.D.S.  Anno 2014 , determinato in via presuntiva,  € 48.333,92 da 

imputare al capitolo di spesa 03011.04.057350 - UNIONE PEDEMONTANA - TRASFERIMENTO SU 

FUNZIONE P.M., accertando contestualmente pari importo al capitolo di entrata 20101.02.042410 - QUOTA 

PARTE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - (fuzione in Unione)  

 
 
I versamenti dovranno essere effettuati con la seguente rateizzazione: 

scadenza di pagamento Somma da corrispondere per 
equilibrio di bilancio 

Somma da corrispondere per 
compensazione C.D.S. 

28.02.2014 90.532,49 10.875,13 

31.05.2014 90.532,49 10.875,13 

31.08.2014 90.532,49 10.875,13 

30.11.2014 90.532,49 10.875,13 

28.02.2015 a conguaglio previa 
comunicazione 

40.236,67 4.833,40 

TOTALE 402.366,63 48.333,92 

 
 
 
   3)Trasferimento per servizi sociali (quota azienda) Anno 2014  Euro 1.125.000,00 da imputare al capitolo di spesa 
12071.04.182525 - SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER AZIENDA 
 
Con la seguente rateizzazione: 

15.01.2014 264.375,00 

15.05.2014 264.375,00 



 

 

15.09.2014 264.375,00 

15.12.2014 264.375,00 

28.02.2015 67.500,00 

TOTALE 1.125.000,00 

 
Si da atto che  

 che relativamente  ai servizi sociali le previsioni di spesa /entrata di pari importo rappresentanti partite di giro 

verranno quantificate e quindi impegnate/accertate al momento del ricevimento delle relative somme da 

trasferire poi all’UNIONE PEDEMONTANA 

 che   ai sensi dell’art. 26 dlgs 33/2013 sulla trasparenza la presente determinazione è soggetta alla 

pubblicazione sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, e che tale pubblicazione 

costituisce  condizione legale di efficacia del provvedimento 

 
 

Tutto ciò premesso si DETERMINA: 
 

2. Di impegnare al capitolo di spesa 18011.04.052810 “Unione Pedemontana Parmense trasferimenti correnti 

unione comuni”  la somma di € 402.366,63 a titolo di quota da corrispondere per equilibrio di bilancio anno 

2014 parte corrente; 

3. di impegnare al capitolo di spesa 03011.04.057350 ”Unione Pedemontana –trasferimento su funzione P.M.” la 

somma di € 48.333,92 a titolo di quota da corrispondere per compensazione C.D.S., somma da accertare 

contestualmente al capitolo di entrata 20101.02.042410 - QUOTA PARTE INFRAZIONI CODICE DELLA 

STRADA - (fuzione in Unione)  

4. di impegnare al capitolo di spesa 12071.04.182525 “Servizi alla persona. Trasferimento all’Unione per 

Azienda” la somma di € 1.125.000,00 a titolo di quota da corrispondere per trasferimento servizi sociali (quota 

azienda anno 2014); 

5. di provvedere alla liquidazione dei trasferimenti nel rispetto delle scadenze previste 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Maria Carlotta Pecorari / INFOCERT SPA 
 



 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo 
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  

Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346 

 

 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO BILANCIO 

 
 
DETERMINAZIONE N257           DEL 22/05/2014 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PEDEMONTANA 

PARMENSE ANNO 2014 
 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

U 18011.04.052810 48582 2014 402.366,63 

U 03011.04.057350 48583 2014 48.333,92 

E 20101.02.042410 345 2014 48.333,92 

U 12071.04.182525 48584 2014 1.125.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 26/05/2014 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 Maria Carlotta Pecorari / INFOCERT SPA 
 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

, 27/05/2014

Il Funzionario Incaricato
F.to digitalmente Germana Bertozzi


