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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
NR.    10 in data  25/02/2015  del Registro di Settore               p. 243  
NR.    39 in data  25/02/2015 del Registro Generale 

 

OGGETTO: Iniziativa in occasione della Giornata della Democrazia – 1 Marzo 2015. 
Provvedimenti e impegno di spesa 

IL DIRETTORE 
Premesso che questa Amministrazione ha tra le proprie linee programmatiche ed i propri 

obiettivi quello di promuovere le buone pratiche di partecipazione attiva dei cittadini e coinvolgere 
gli stessi nelle decisioni più significative; 

 
Visto che con Delibera n. 4 del 27.01.2015 si è approvata l’organizzazione de “La Giornata 

della democrazia”, con le relative modalità attuative; 
 

Considerato che per l’iniziativa da svolgersi presso la sala parrocchiale di Brodano il 1 Marzo 
2015 si rende necessario prevedere le seguenti spese: 
  

a) Creazione e pubblicazione di un blog dedicato sul Sito del Comune di Vignola, rientrante 
nelle modalità operative delle fasi pre, durante e post iniziativa, realizzato da Aitec, azienda 
di Vignola che già gestisce la struttura complessiva del Sito Web del Comune, per un 
importo complessivo di € 1305,40 (iva compresa) 

b) ospitalità per la notte del 28 febbraio presso l’Agriturismo I Toschi per il relatore Thomas 
Benedikter per una spesa di € 40 (iva compresa); 

c) noleggio sala parrocchiale di Brodano, per un costo complessivo di € 300; 
d) spese per catering con prodotti del commercio equo e solidale, quantificata in € 5,00 + iva al 

10% a persona per un massimo di 150 persone, per un importo totale presunto di € 825 (iva 
compresa) dalla Cooperativa Oltremare di Modena con sezione a Vignola, cui è stato 
affidato il servizio, in quanto associazione che nasce con lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, 
mediante una serie di attività tra cui la divulgazione dei temi del consumo critico, della 
finanza etica, della sostenibilità ambientale e dell’equità sociale; 

e) servizio di pulizia sala, quantificato in  € 122 (iva compresa), affidato al Consorzio 
Nazionale Servizi, in quanto già affidatario tramite contratto delle pulizia delle scuole e 
degli uffici comunali;  

f) spese varie ora non prevedibili, ma quantificabili al massimo in € 200 
 

  
Visto quindi che la spesa complessiva prevista ammonta a  € 2792,40 (iva compresa) e ritenuto 

necessario assumere l’impegno di spesa relativo;  
 
Considerato che per la tipologia di spese e di acquisti non è possibile fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, verranno effettuati nel rispetto del 
Regolamento per le forniture e i servizi in economia; 

 

 

 
  

Direzione Rapporti con la Città 
Servizio Eventi                                 

Tel. 059 – 777587 

 e-mail: 
eventi@comune.vignola.mo.it 

 



 2

 
Premesso che: 

- con delibera Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2015 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 31.03.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2014 che, assestato al 31.12.2014 è il riferimento quale bilancio provvisorio 2015; 
 
- con delibera di Giunta comunale n. 42 del 07/04/2014 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,  

 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e in particolare l’art. 163 “Esercizio provvisorio” 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
competenza del Servizio;  

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla realizzazione presso la sala parrocchiale 
di Brodano il 1 marzo 2015 de “La giornata della democrazia” 
 

 
2) Di impegnare a tal fine la somma di € 2792,40 imputando la spesa la spesa al Cap. 401/65 

del Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria disponibilità, come segue:  
* € 1305,40 beneficiario AITEC (Vignola), scadenza  30 aprile 2015 – CIG ZE4135AA81 

            * € 40,00 beneficiario Agriturismo I Toschi,  scadenza  30 aprile 2015 
            * € 300,00 beneficiario Parrocchia di Brodano, scadenza  30 aprile 2015 –  

   CIG ZB2135A9C6 
 * € 825,00 beneficiario Cooperativa Oltremare, scadenza 30 aprile 2015 –  

   CIG Z38135AA3A 
 * € 122,00 beneficiario Consorzio Nazionale Servizi 
 * € 200,00 spese varie 
 
 e dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3 
 
3) Di dare atto che relativamente alla prestazione in oggetto  si provvederà, prima di procedere alla   
liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli obblighi previdenziali ed 
assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;   
 
4) Di attivare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151 
comma 4, del medesimo decreto. 
 
5)Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso ai Dirigenti del Settore 
Finanziario, nonché all’Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4. L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dott.ssa 
Elisa Quartieri.   Firma ______________________   

                                                                                        
Il Dirigente  

                                                                                               Dott.ssa  Elisabetta Pesci 
 
 
 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: 
 
(       ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 
(       ) non si appone il predetto visto per seguenti motivazioni: 
 
 
Data, __________ 
        

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 

_____________________________________ 
  
 


