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DETERMINA DIRIGENZIALE 

Progr.815 
NR. 70   in data  26/06/2015   del Registro di Settore 
 
NR. 199  in data 30/06/2015   del Registro Generale 
 
OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DE GRUPPO 
REGIONALE IFOAM AGROBIOMEDITERRANEO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -  
PROVVEDIMENTI. 

 
 

I L   FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 
Premesso che: 

� con Delibera di Giunta n. 76 del 17/6/2015 è stato approvato l’ accordo tra il Comune di Vignola e  
IFOAM AgriBioMediterraneo per la gestione del Segretariato Permanente con sede presso AIAB Emilia 
Romagna presso il Casale della Mora a Vignola; 
� l’ accordo sopra citato prevede il versamento di un contributo annuale di € 5.000,00 ad AIAB Emilia 
Romagna; 

 
Dato atto che con nota prot. n. 21378/15, IFOAM ai sensi del punto 8)  del sopra citato accordo approvato 
con delibera di giunta n. 76/2015, ha richiesto un contributo aggiuntivo di € 1.200 per la copertura di parte 
dei costi di organizzazione del convegno “Agrobiomediterraneo 2015” che si terrà in data 10,11,12 settembre 
p.v ; 

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 6.200,00 al cap. 856/92 “Agricoltura: 
Trasferimenti e Contributi” Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità, a favore di AIAB per la 
gestione delle attività del Segretariato permanente ; 

Dato atto che per il presente atto non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva ai sensi della 
Legge 266/2002 e del D.M. 24 ottobre 2007; 

Dato atto che il presente atto si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’ art 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii; 

Dato atto che la pubblicazione del presente atto avverrà come disposto dagli artt. 15 e 26 del 
D.Lgs.33/2013; 

RICHIAMATE: 
- la Delibera di  Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione Finanziario 

per gli Esercizi  2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della performance 
2015-2017; 

- la Determina Dirigenziale n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle Funzioni Dirigenziali al 
sottoscritto Dott. Zocca Stefano; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A  
 

1) Di impegnare € 6.200,00 al cap. 856/92 “Agricoltura: Trasferimenti e Contributi” Bilancio 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità, a favore di AIAB Emilia Romagna per la gestione delle attività del 
Segretariato permanente; 

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

stesso D.Lgs;  
 
3) Di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, per tutti i conseguenti 

successivi adempimenti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti 
contabili 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente 

Michela Muratori  _____________________________ 

                                
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

                                                                                                                 dr.  Stefano ZOCCA 
 
              
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
E  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
E  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; 
E  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 

 
 
 
 
 
 


