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Determinazione di impegno e contestuale liquidazione 

 
                     n.ro progressivo 126 
N.ro    2     del   30.1.2015    del Registro del Servizio  
 
N.ro   21    del     2.2.2015    del Registro Generale 
 
Oggetto: Last Minute Market 2015. Fornitura di elenchi di imprese da parte della Camera di Commercio di 
Modena. Determinazione di impegno e contestuale liquidazione dei relativi diritti di segreteria. 

Il Dirigente 

Ricordato  
- che l’Amministrazione Comunale è impegnata da anni nel progetto denominato “Last Minute Market” e 

che nell’anno 2015 intende coinvolgere nell’iniziativa il maggior numero possibile di imprese del settore 
alimentare del territorio;  

- che si rende necessario per il Servizio Interventi Economici contattare dette imprese ed, in particolare 
quelle di più recente costituzione, per illustrare gli obiettivi del “Last Minute Market”; 

- che, conseguente, è opportuno creare una banca dati con le informazioni relative alle attività del territorio 
che operano nel campo della produzione di alimenti e di somministrazione di pasti; 
 
Preso atto che la Camera di Commercio di Modena è in grado di fornire le citate informazioni tramite il 

proprio Registro Imprese, a fronte del versamento di € 31,70, quali diritti di segreteria dell’Ente, come da 
preventivo allegato; 

 
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 31,70 con imputazione al cap. 871/65 

“Interventi Economici – Prestazioni si servizio”, del bilancio di previsione in corso; 
 

Premesso che: 
- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 20.1.2015 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2015: 

nuova articolazione dei capitoli di bilancio" è stata approvata e resa operativa la nuova articolazione della 
parte corrente della spesa; 

- con deliberazione consiliare n. 29 del 31.3.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 che, 
assestato al 31.12.2014 è il riferimento quale bilancio provvisorio 2015; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07.4.2014 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2014, con il quale i Responsabili sono autorizzati ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del P.E.G. 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T. U;  
 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 

modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 163 “Esercizio provvisorio”; 
 

Determina 
 
per le motivazioni di cui innanzi, 
 



 

  
 

1) di impegnare la somma di € 31,70, quali diritti di segreteria da corriposndere alla Camera di Commercio 
di Modena per la fornitura di elenchi del proprio Registro Imprese, relativi alle imprese nel campo della 
produzione di alimenti e della somministrazione di pasti, con sede nel Comune di Vignola, imprese da 
contattare per la promozione dell’iniziativa “Last Minute Market”;  

2) di impegnare il medesimo importo al cap. 871/65 “Interventi Economici – Prestazioni si servizio”, del 
bilancio di previsione in corso; 

3) di dare atto delle disposizioni di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
4) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria; 
 

e Trasmette  
 
al Servizio Finanziario il presente atto di liquidazione, disponendo per la successiva emissione del mandato 
di pagamento, per un totale complessivo di Euro 31,70. 
 
ATTESTAZIONE DURC: 
 
� Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 
[ X ]  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva 
di cui all'art.2 L.266/2002. 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
 
Fornitore:   Camera di Commercio di Modena  
Cod. Iban e Banca: IT 98 K 05034 12900 000000006700 
CIG:      non dovuto  
Importo : € 31,70  
Cap./Art.:  Cap. 871/65 – Bilancio di previsione 2015 
Det. Impegno/Anno:   Determinazione di impegno n. 21/2015 (Impegno n. 218/15) 
 
� Si dà atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle 

transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto é quello sopra riportato,  
 

[ X ]  Si dà atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11. 
 
� Si dà atto che la Ditta ha dichiarato che il contributo economico non risulta soggetto alla ritenuta di 

acconto del 4%, prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1979, per la motivazione precisata 
nella dichiarazione allegata in copia al presente atto. 

 
 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
D.Lgs. 33/2013 

 
[ X ]   È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 

 
� Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto. 

 
Il presente provvedimento di liquidazione e' stato redatto dalla dipendente  Patrizia Mignardi. 
 
Vignola, 30.1.2015 

     Il Dirigente  
arch. Corrado Gianferrari 



 

  
 

 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
❏ si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
❏ non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Data ____________________ 

                 Il Dirigente del Servizio Finanziario  
       Dott. Stefano Chini 

 


