COMUNE DI VIGNOLA
P r o v i n c i a d i Modena
DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’
Segreteria del Sindaco
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Prog. 1792
NR. 71 in data 27/11/2014 del Registro di Settore
NR. 386 in data 27/11/2014 del Registro Generale
OGGETTO: Inaugurazione Sala Consiliare – Manifesti e cartoline - Provvedimenti;
Il Dirigente
Considerata l'esigenza di provvedere al ripristino della Sala Consiliare, all’interno del
Municipio, per esigenze di spazio e utilizzo della stessa per varie iniziative;
Al fine di coinvolgere la cittadinanza e’ stata prevista la pubblicità dell’inaugurazione della
Sala attraverso manifesti e cartoline d’invito acquistate tramite l’offerta della “Tipografia FG
S.R.L.”, con sede in Savignano sul Panaro, Strada Provinciale 14, n. 230, per un prezzo di
Euro 791,11, nonche’ alla predisposizione di un rinfresco in occasione dell’evento da parte
della società “RITMO S.R.L.”, con sede in Vignola (MO), Via dell’Agricoltura, n. 239, per un
prezzo di Euro 2.200,00 (I.V.A. compresa), la quale gia’ collabora con l’Amministrazione
Comunale, attraverso la società “VIGNOLA PATRIMONIO SRL” alla gestione del “BAR LA
ROTONDA DEL MERCATO”;
Dato atto della possibilità di poter usufruire dei manifesti e cartoline d’invito quale veicolo
per la pubblicità dietro corrispettivo, di ditte private partecipanti all’iniziativa;
Considerato che la societa’ “RITMO S.R.L.” ha espresso la volontà di usufruire del
predetto supporto comunicativo;
Considerato che il pittore Vignolese Graziano Maini, ha intenzione di concedere in
donazione 11 opere che rappresentano scene della nostra tradizione e importanti personaggi
storici vignolesi, che verranno esposte nella sala consiliare a beneficio di tutta la comunità, e
per questo si prevede l’acquisto di una targa di ringraziamento dalla Ditta Pancaldi Paolo
Premiazioni Sportive, con sede in Vignola (MO), Via per Spilamberto, n. 874.
DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso l’ufficio Segreteria del Sindaco
la dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Visto, in particolare l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DETERMINA
1) Di approvare la spesa di € 791,11 (IVA compresa), per i manifesti e le cartoline
d’invito all’inaugurazione della Sala Consiliare; IMP. 1212/2014
2) Di approvare la spesa di € 2.200,00 (IVA compresa), per il rinfresco in occasione
dell’inaugurazione della Sala Consiliare; IMP. 1214/2014
3) Di approvare la spesa di € 100,00 (IVA compresa), per la targa di ringraziamento al
Pittore Vignolese Graziano Maini; IMP. 1213/2014
4) Di impegnare la complessiva somma di € 3.091,11 = imputandola al Cap. 41/10 "
SPESE PER FESTE NAZIONALI, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI,
ONORANZE: ACQUISTO BENI" del Bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità;
5) Di sponsorizzare sul materiale divulgativo dell’iniziativa il logo della societa’ “RITMO
S.R.L.”, dietro pagamento di un corrispettivo stabilito in 2.440,00 (I.V.A. compresa)
da introitare sul cap. 2320/70;
5) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco.

Il Dirigente
F.to: dott. ssa Elisabetta Pesci

**********************************************************************
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
(x) si appone il visto di regolarità contabile attestante la
provvedimento in oggetto;
( )

copertura finanziaria del

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:
___________________________________________________________
27.11.2014
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Michelini Federica

*********************************************************************

