Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport e Promozione Turistica
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 688
Nr. 37 in data 29.5.2015 del Registro di Servizio
Nr. 168 in data 29.5.2015 del Registro Generale
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA A ITALIAN MAKERS VILLAGE
CIG Z0114C8C69 – IMPEGNO DI SPESA .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
l’esposizione universale Expo 2015 si configura come una vetrina imprdibile per le imprese
artigiane, colonna portante della qualità produttiva italiana e del concetto di Made in Italy;
la Confartigianato, non essendoci le condizioni ottimali per promuovere adeguatamente le imprese
all’interno dell’area Expo, ha deciso di creare un contesto favorevole per promuovere e
commercializzare ad un pubblico di visitatori mondiale i prodotti dell’eccellenza artigianale
italiana;
è stato, pertanto, previsto uno spazio espositivo di 1800 metri quadrati a due passi dai navigli di
Milano denominato “Italian Makers Village”;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di promuovere il proprio territorio
all’interno dell’area individuata come “Italian Makers Village”, in collaborazione con il Consorzio della
Ciliegia di Vignola IGP, l’Associazione Vignola Grandi Idee ed altre Associazioni presenti nell’Unione
Terre di Castelli;
Considerato, altresì, che il costo per la partecipazione ( prenotazione spazi) è di complessivi € 3.029,20
(IVA compresa) CIG Z0114C8C69 così suddivisi:
€ 2.832,20 per la partecipazione con uno spazio di 12 mq. alla rassegna delle eccellenze nel periodo
dal 16 al 22 settembre come da contratto standard;
€ 197 per iscrizione e assicurazione per la partecipazione con uno spazio allestito a Street Food
nella settimana dal 24 al 29 giugno.
Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa di € 3.029,20 a favore di Confartigianato for Expo s.r.l.
con imputazione al Cap. 830/65 “Promozione turistica – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015, dotato
della necessaria disponibilità;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
del Servizio;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità ;
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
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)

Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport e Promozione Turistica
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA
1) Di promuovere il nostro territorio prenotando apposito spazio all’interno dell’area individuata come
“Italian Makers Village”, in collaborazione con il Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP,
l’Associazione Vignola Grandi Idee ed altre Associazioni presenti nell’Unione Terre di Castelli.
Tali Associazioni si faranno carico di individuare, in accordo con l’Amministrazione Comunale, le
Aziende incaricate di promuovere i prodotti del territorio e di divulgare il materiale informativo
turistico fornito dal Servizio Turismo Comunale.
2) Di impegnare, ai fini di cui sopra, a favore di Confartigianato for Expo S.r.l. la somma complessiva
di € 3.029,20 – CIG Z0114C8C69 - con imputazione al Cap. 830/65 “Promozione turistica –
prestazioni di servizio” del Bilancio 2015 dotato della necessaria disponibilità, dando atto che la
scadenza dell’obbligazione è fissata al 30 settembre 2015.
3) Di dare atto che relativamente alle prestazioni in oggetto si provvederà, prima di procedere alla
liquidazione dei corrispettivi, 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, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui
all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 della L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Macchioni Elettra per la parte contabile/amministrativa:
Firma___________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA’
Iseppi Francesco

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del 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 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: _______________________________
Vignola,

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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