
 

 
  

Direzione Rapporti con la Città 
Servizio Promozione della Città                                 

Tel. 059 – 777587 
 e-mail: eventi@comune.vignola.mo.it 

 
 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                               
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                          

 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E DI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  
 
 Prog. 487 

 
NR. 21    in data 14.04.2015 del Registro di Settore 

 
NR.     106   in data   14.04.2015  del Registro Generale 

 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A VIGNOLA GRANDI IDEE – 
ATTIVITA’ RICREATIVE ANNO 2015 – IMPEGNO E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE 
DI SPESA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale, tra l’altro, è stato approvato: 

1. di concedere all’Associazione “Vignola Grandi Idee” un contributo finanziario pari a di € 
85.000,00, a sostegno delle iniziative promozionali, ricreative e culturali che l’Associazione si è 
impegnata ad organizzare nell’anno in corso, sulla base di quanto stabilito dalla vigente 
convenzione; 

2. di concedere, altresì, un contributo in servizi nella misura massima di € 1.000,00, a copertura 
di spese postali, affissioni, promozione delle iniziative (acquisto spazi pubblicitari sui quotidiani 
e distribuzione opuscoli e locandine) e di utilizzo del Centro Stampa Comunale che 
l’Associazione dovrà sostenere; 

3. di dare atto che a favore dell’Associazione verrà liquidata a titolo di acconto la somma di € 
50.000,00, pari al 50% del contributo totale concesso, come previsto dal punto 3. 
“Concessione di contributo e modalità di liquidazione” della vigente convenzione;  

 
Preso atto che il contributo concesso, trova copertura come segue: 

• € 63.000,00, con imputazione al cap. 872/92 “Contributi per lo sviluppo dell’economia locale: 
trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici, 
• € 1.000,00, con imputazione al cap. 871/65 “Iniziative per la promozione dell’economia locale: 
servizi”, di competenza del Servizio Interventi Economici, 
• € 22.000,00, con imputazione al cap. 36/92 “Spese per organizzazione eventi e comunicazione: 
trasferimenti”, di competenza del Servizio Promozione della Città, del bilancio di previsione per l’anno 
in corso;  
 

Richiamata la convenzione n. 3779 sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Vignola 
Grandi Idee in data 30.11.2011, per la promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni ricreative, 
culturali e sportive sul territorio vignolese;  
 
Ritenuto, al fine di consentire all’Associazione di proseguire nelle attività già programmate, di assumere i 
necessari impegni di spesa e provvedere alla liquidazione della quota pari al 50% del contributo totale 
concesso, limitatamente ai capitoli di spesa di competenza del Servizio Promozione della Città; 
 

Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2015, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione finanziario per l'esercizio 2015; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare gli 
artt. 183 e 184 e successive modifiche ed integrazioni,  
 

DETERMINA 
 
1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 22.000,00, con imputazione al Cap. 
36/92 del Bilancio 2015, quale contributo a   favore dell’Associazione Vignola Grandi Idee, con sede in 
Vignola, Via Bellucci 1 (C.F. e P.I. 02703690368), a sostegno delle attività dell’Associazione medesima e delle 
iniziative promozionali, ricreative, culturali e sportive che la stessa si è impegnata ad organizzare per l’anno 
in corso; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, nonché al 
Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
 
3) di dare atto, altresì, che ad impegnare la restante parte di contributo concesso, pari a € 63.000,00 e alla 
liquidazione del relativo anticipo, provvederà il competente Servizio Interventi Economici;  

 
TRASMETTE 

 
Al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la 
regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di 
euro 11.000,00 soggetta a ritenuta IRPEG 4%, pari al 50% del contributo di competenza del Servizio 
Promozione della Città, con imputazione al cap. 36/92 "Spese per organizzazione eventi e comunicazione: 
trasferimenti 
 
ATTESTAZIONE DURC: 

 
� Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 

� Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002  
 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
 
Fornitore Cod Iban e Banca        

CIG 
 

Importo 
 

 

Cap. 
 

 

Impegno
/Anno 

Associazione 
Vignola Grandi Idee 
C.F. e P.IVA 
02703690368 
 

IT **********************   
11.000,00 

 
36/92 

 
 

 
� Si da' 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 e quello riportato nella tabella 
soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig) 

� Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilita' 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. 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs. 33/2013 
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�   sarà effettuata non appena perfezionato l’atto medesimo; 
� È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
� Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto 

 
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo caso di necessità) 

� La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. 
I dati del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e 
tracciabilità”  
 

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA (da compilare solo caso di necessità) 
Si dichiarano le seguenti economie: 

Importo Cap/art Impegno/anno 
   
 

 
                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                            Dr.ssa Elisabetta Pesci 
 

 
 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  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 

                       (Dott. Stefano Chini) 
________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


