
 

 

DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’  

SERVIZIO CULTURA 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

                                                
NR.   27        in data 10.05.2012  del Registro di Settore                                         p. 699 

 

NR.  153      in data  18.05.2013 del Registro Generale 

 

OGGETTO: Convenzione con l’Associazione Al Palesi di Vignola per la gestione di servizi ed 

attività del Museo Civico di Vignola.  Anno 2012 - Impegno di spesa e  provvedimenti.  
 

 

IL DIRETTORE 
  

 Premesso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 17 del 29.01.2009,  ha 

approvato una convenzione con l’associazione di volontariato  “Al Palesi “ di Vignola che 

regolamenta la gestione di servizi ed attività  del Museo Civico di Vignola ; 

 

 Richiamati gli impegni delle parti convenzionate ed in particolare: 

a) l’art. di cui alla lettera a) secondo cui l’Associazione  provvede: 

1) alle visite guidate per le classi e i gruppi, in orario feriale e durante il periodo 

corrispondente all’anno scolastico (settembre-giugno), a seconda delle prenotazioni ricevute 

e del calendario di attività;  

2) all’apertura al pubblico della struttura nelle domeniche e giorni festivi con servizio di  

accoglienza e informazione ai visitatori; in considerazione della particolare utenza perlopiù 

scolastica del Museo le aperture possono essere sospese nel periodo tra il 15 giugno e il 15 

settembre. Potranno essere  concordate modifiche sia delle fasce orarie che delle giornate  

d'attività qui indicate, senza richiedere una variazione della presente convenzione;  

3) all’ideazione e realizzazione di attività di promozione, approfondimento e divulgazione 

delle collezioni rivolte al pubblico, con riferimento alle diverse fasce di utenti, in numero 

non inferiore a tre iniziative l’anno;  

4) alla predisposizione del numero annuale della collana dei Quaderni del Museo 

 

b) l’art. di cui alla lettera c)   secondo cui il Comune provvede ad erogare a favore 

dell’Associazione la somma di €  3.000,00 quale rimborso forfetario onnicomprensivo delle 

spese che la stessa avrà a sostenere (assicurazione dei volontari, spese organizzative, 

rimborsi spese ai volontari, ecc.) in relazione alla resa dei servizi in parola; 

 

Preso atto che tale somma, secondo quanto previsto, verrà erogata annualmente;   

 

Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 3.000,00 

relativa agli accordi  succitati;   

 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza del Servizio; 



- Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità, la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.04.2012, con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2012; 

- Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott.ssa Elisabetta Pesci n. 9 del 

4.01.2012;   

 

 

D E T E R M I N A 

1) Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, ad ottemperare a quanto previsto dalla 

convenzione con l’associazione di volontariato  “Al Palesi” di Vignola che regolamenta la 

gestione di servizi ed attività del Museo Civico di Vignola, approvata con deliberazione di 

G.M. n.  17  del 29.01.09; 

2) Di impegnare, pertanto, la somma di € 3.000,00 imputando la spesa al cap. 381/20 “Spese 

per il Museo Civico” del Bilancio 2012, capitolo dotato della necessaria disponibilità; 

3) 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 D. Lgs.; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario, nonché all’Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa  M. Cristina Serafini                                                 

 

Firma _________________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Cultura 

Dott.ssa M. Cristina Serafini 

 

 

 

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 DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 


