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OGGETTO: Polo archivistico – Quota anno 2014 – Impegno di spesa e provvedimenti
IL DIRIGENTE
Vista la Convenzione tra i comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Savignano sul Panaro,
Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro e la Fondazione di Vignola per l’utilizzo degli spazi destinati ad
Archivio Storico, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2014 e sottoscritta in
data 17.12.2014 (reg. n. 124/2014/C), con la quale si disciplina il progetto di realizzazione di un unico Polo
archivistico per il territorio dell’Unione Terre di Castelli presso l’immobile sito in via Papa Giovanni Paolo II n.
96, di proprietà della Fondazione di Vignola e già in parte destinato ad Archivio Storico della ex Cassa di
Risparmio di Vignola;
Richiamato in particolare l’art. 4 “Impegni dei comuni” della predetta Convenzione, nel quale è previsto
che i comuni provvedano a versare una quota annuale per l’utilizzo degli spazi e per i servizi offerti, così
ripartita:
- Comune di Castelnuovo Rangone € 5.000,00;
- Comune di Castelvetro € 5.000,00;
- Comune di Marano sul Panaro € 3.000,00;
- Comune di Savignano sul Panaro € 5.000,00;
- Comune di Spilamberto € 5.500,00;
- Comune di Vignola € 25.000,00;
Accertata la disponibilità di bilancio;
Ritenuto pertanto di procedere in merito, provvedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa pari
a complessivi a € 25.000,00, da versare alla Fondazione di Vignola come quota parte del Comune di Vignola
per l’anno 2014;
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- di Giunta Municipale n. 42 del 07.04.2014, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
esercizio 2014;
- di Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2014, con la quale sono state approvate le variazioni in
ragione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
- di Consiglio Comunale n. 80 del 25.11.2014 avente ad oggetto l’assestamento generale del bilancio
2014;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del Servizio;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183;
Visti i Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;
Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e
la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 25.000,00 da versare alla
Fondazione di Vignola come quota parte del Comune di Vignola per l’anno 2014;
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2. Di imputare la spesa di € 25.000,00 al capitolo 383/20 “Archivio Storico – Servizi” del Bilancio 2014 che
presenta la necessaria disponibilità;
3. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 4,
del medesimo D. Lgs.;
4. Di dare atto che per la presente determinazione è stata acquisita e trattenuta agli atti l’autodichiarazione
relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002;
5. Di dare atto che il presente provvedimento si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla Direttiva prot. int. n. 350 del 12.05.2011 citata in premessa
6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta Pesci
_____________________________________
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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data ____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano Chini
_____________________________________

