Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 383 del 11/03/2022
OGGETTO: IMMOBILE SITUATO A CAMPOGALLIANO (MO) IN VIA DEL
PASSATORE NN. 61/63 SEDE DELLA DOGANA DI CAMPOGALLIANO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNUALITA' 20202021. .
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
A seguito dello scioglimento del Consorzio per il Centro Doganale di Modena è stata acquisita al patrimonio
degli Enti costituenti il Consorzio stesso - la Provincia, il Comune di Modena e la C.C.I.A.A. di Modena - la quota parte
di proprietà, pari ad un terzo, del complesso immobiliare di via del Passatore n. 61 a Campogalliano (Mo), sede della
Dogana di Campogalliano.
Per ragioni di economicità e rapidità d’azione, la C.C.I.A.A. di Modena ha mantenuto la gestione del complesso immobiliare in oggetto operando in nome e per conto dei tre soggetti proprietari.
La C.C.I.A.A. di Modena trasmette periodicamente il rendiconto delle spese ordinarie di gestione del complesso immobiliare con indicazione della quota a carico di ciascuno dei proprietari.
La C.C.I.A.A. di Modena ha trasmesso la richiesta di rimborso delle spese di gestione delle annualità 2020 e
2021, con nota acquisita agli atti della Provincia di Modena.
La quota di spese di gestione delle annualità 2020 e 2021 a carico della Provincia di Modena è stata quantificata in € 987,80, di cui:
• € 577,80 a titolo di oneri assicurativi delle due annualità;
• € 410,00 a titolo di imposta di registro annuale del contratto di locazione stipulato con l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, conduttore del complesso immobiliare in oggetto.
Si dà atto che la suddetta spesa di € 987,80 trova copertura finanziaria al Capitolo 140 “Imposte e tasse” e al
Capitolo 603 “ Spese contrattuali” del Peg 2022.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Appalti e Contratti, Avv. Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito
internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena,
nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP
41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle
articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
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1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, che la quota di spese di gestione del com plesso immobiliare di via del Passatore n. 61 a Campogalliano (Mo), sede della Dogana di Campogalliano, di competenza della Provincia di Modena per le annualità 2020 e 2021 è stata quantificata in complessivi € 987,80;
2) di impegnare la suddetta somma di € 987,80 come segue:
• quanto a € 577,80, spesa relativa agli oneri assicurativi delle due annualità 2020 e 2021, al Capitolo 140 “Im poste e tasse” del Peg 2022;
•
quanto a € 410,00, spesa relativa all’imposta di registro annuale del contratto di locazione stipulato con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conduttore del complesso immobiliare in oggetto, al Capitolo 603 “
Spese contrattuali” del Peg 2022;
3) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della predetta somma a carico della Provincia di Modena;
4) di trasmettere la presente determinazione alla U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli adempimenti di
competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 383 del 11/03/2022
Proposta n. 1008/2022 - Area Amministrativa - Contratti e Patrimonio
OGGETTO: IMMOBILE SITUATO A CAMPOGALLIANO (MO) IN VIA DEL
PASSATORE NN. 61/63 SEDE DELLA DOGANA DI CAMPOGALLIANO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNUALITA' 2020-2021.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/03/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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