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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
Progr. 713 
 
Nr.  39    in data  5.6.2015 del Registro di Servizio 
 
Nr.  171  in data  5.6.2015  del Registro Generale 
 
OGGETTO: PRIMA EMISSIONE FRANCOBOLLO DEDICATO ALLA CILIEGIA DI VIGNOLA 
I.G.P. - IMPEGNO DI SPESA . 

 
I L  R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 

 

Ricordato che a Vignola nei giorni 30 - 31 maggio e 1-2-6 e 7 giugno si svolgerà la tradizionale 
manifestazione “Vignola…è tempo di ciliegie”, evento incentrato sulla ciliegia IGP, tema attorno al quale 
ruotano una serie di attività che promuovono il frutto rosso e le tipicità del territorio; 

Considerato che, all’interno di questa manifestazione, in data 6 giugno verrà emesso ”, in collaborazione 
con Poste Italiane s.p.a , il francobollo dedicato alla ciliegia di Vignola IGP, inserito nella serie “Le 
eccellenze del sistema produttivo ed economico”; 

Considerato, altresì, che tale emissione sarà presentata presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola, 
con la partecipazione del Responsabile per la filatelia di Poste Italiane Dott. Pietro La Bruna e la presenza di 
numerose autorità nazionali che presenzieranno all’iniziativa; 

Ritenuto di  organizzare l’ospitalità delle autorità invitate per l’occasione, con una spesa preventivata in 
complessivi € 250, per provvedere alle spese del pranzo presso uno degli esercizi del centro storico scelto per 
vicinanza all’iniziativa e per l’opportunità di offrire la degustazione dei prodotti tipici locali ai relatori 
intervenuti per l’occasione. 

Considerato che per la tipologia di spese non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione e gli acquisti, pertanto, verranno effettuati nel rispetto del Regolamento per le 
forniture e i servizi in economia; 

Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di € 250 con  
imputazione al Cap. 650/65 “Promozione sportiva – 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 ; 

       
      D E T E R M I N A 

 
1) Di procedere all’organizzazione dell’ospitalità delle autorità presenti alla cerimonia di emissione del 

primo francobollo dedicato alla Ciliegia di Vignola IGP. 
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2) Di impegnare, ai fini di cui sopra, la somma complessiva presunta di € 250 a favore dell’Osteria 
della Luna di Vignola, con imputazione al Cap. 650/65 “Promozione sportiva – prestazioni di 
servizio “ del Bilancio 2015, per le spese di vitto da sostenere durante la giornata dell’iniziativa. 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata al 30 giugno 2015. 
4) 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, qualora previsto dalla legge, all’adempimento relativo alla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari . 

5) 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 
Dott.ssa 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
determine/impegno francobollo ciliegia 2015  


