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SERVIZIO SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA’ 

 
Prog. 828 

            DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZION E  
 
N°  46  del  2.7.2015  del Registro di Servizio  
 
N° 212  del   6.7.2015 del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO DI TUTELA ACETO BALS AMICO              

TRADIZIONALE DI MODENA –  IMPEGNO DI SPESA E  VERSAMENTO                        
QUOTA DI ADESIONE   ANNO 2015.  

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

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 157 del 21.09.2005  con la quale: 

a) E’ stato definito di presentare  domanda di adesione del Comune di Vignola ( Acetaia Comunale) al 
Consorzio di Tutela  Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Consorzio che si accollerà le spese 
derivanti dalle attività di verifica ed ispezioni dell’Ente certificatore autorizzato Cermet di Cadriano-
Granarolo E.(BO); 

b) Si dava atto che si sarebbe provveduto, ad accettazione avvenuta della domanda stessa, al 
versamento della quota annuale associativa; 

Vista la fattura elettronica Prot. n° 19027 del 10.6.2015  pervenuta dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena,  con la quale viene richiesto al  Comune di Vignola il versamento della quota 
consortile  per l'anno 2015 di  €. 122,00 tramite bonifico bancario a favore del Consorzio di Tutela ABTM 
presso *************************** , IBAN ********* **********; 
Ritenuto di impegnare l’importo corrispondente con imputazione al Cap. 830/92 “ Promozione turistica – 
trasferimenti e contributi” del Bilancio 2015 dotato della necessaria disponibilità. 
Acquisita l'autocertificazione relativa alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002; 
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 ; 
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DETERMINA 
 

1) Di impegnare, ai fini di cui sopra, una spesa complessiva di  Euro 122,00 al  Cap. 830/92 
“Promozione turistica – trasferimenti e contributi” del Bilancio 2015 dotato della necessaria 
disponibilità. 

2) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. medesimo. 

TRASMETTE 
 Al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestandone la 
regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo 
di euro 122,00 con imputazione al Cap. 830/92 

 
ATTESTAZIONE DURC: 
X     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/Art. 
 

 

Impegno/Anno 

Consorzio di 
Tutela 
ABTM di 
Modena 

 
IBAN ************************** 

 
 

 
122,00 

 
830/92 

 
 

� 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) 

 
X   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 
�    È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
X   Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto 

 
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo caso di necessità) 
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� 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 
   
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  D.ssa 
Elettra Macchioni 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Dott. Stefano Chini) 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Emesso/i mandato/i nr. __________________in data______________________________ 
 
         Per l’ Ufficio 
        ___________________________ 
 
copia del presente provvedimento, successivamente all’ emissione del mandato di pagamento, dovrà 
essere restituita al Responsabile del Procedimento. 
 
determ adesione consorzio abtm 2015 

 


