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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 1004 

Nr.     54    in data 12.8.2015  del Registro di Servizio 

Nr.     249  in data  12.8.2015  del Registro Generale 

OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA E D EL COMITATO 
GEMELLAGGI  A WITZENHAUSEN (D)  IN OCCASIONE  DEL 2 0° ANNO DI GEMELLAGGIO (19 – 24 
AGOSTO 2015 ) –  IMPEGNO DI SPESA 

 
Ricordato che: 

a) Il 1° Ottobre 1995 a Vignola si sottoscrisse il Patto di Gemellaggio  tra il Comune di Vignola e il 
Comune di Witzenhausen ;  

b) quest’anno ricorre il 20° anniversario di gemell aggio  con la Città di Witzenhausen  e che si ritiene 
opportuno dare la giusta importanza ad un accordo che negli anni ha permesso ai cittadini Vignolesi 
di conoscere sempre  meglio culture, usi e tradizioni della cittadina tedesca; 

c) il Comitato Gemellaggi da sempre ha mantenuto rapporti di amicizia con la città di Witzenhausen 
anche grazie alla collaborazione delle Associazioni sportive, ricreative e culturali del territorio; 

Considerato che  il Comune di Vignola, in accordo con il proprio Comitato Gemellaggi, proposero al 
Comune di Witzenhausen di organizzare i festeggiamenti per il 20° Anniversario di Gemellaggio  mediant e 
scambio di delegazioni come segue: 

� Delegazione  Vignolese a  Witzenhausen  dal 19 al 24 Agosto 2015; 
� Ospitalità  a Vignola  di delegazione  della Città di Witzenhausen nell’anno 2016 (data da 

destinarsi); 
 
Ritenuto pertanto opportuno che : 

a) il Servizio, cultura, democrazia e partecipazione, promozione della città e sport in collaborazione con 
il Comitato Gemellaggi e le Associazioni del territorio si prendano cura di organizzazione la 
delegazione che si recherà  a Witzenhausen  dal 19 al 24 Agosto c.a. per festeggiare  l’importate 
ricorrenza; 

b) l’Assessore del Comune di Vignola Ricchi Erio faccia parte della delegazione che si recherà a 
Witzenhausen  al fine di sottoscrivere il rinnovo del patto di gemellaggio;   

 
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 97 d el 21.7.2015 con la quale : 
1) si autorizza l’Assessore Ricchi Erio con deleghe  Agricoltura, Ambiente Politiche Energetiche e Protezione 
Civile a far parte della delegazione che si recherà nella città gemellata di Witzenhausen (D) dal 19 al 24 
Agosto c.a. per partecipare ai festeggiamenti per il 20° anniversario di gemellaggio ( 1995 -2015), co n  
delega a sottoscrivere il rinnovo del patto di gemellaggio; 
 
2) si da atto della composizione della delegazione costituita da  37/40 persone (giovani ed adulti) con la 
presenza di: 
- Piani Carla – Presidente Comitato Gemellaggi Comune di Vignola  
- Sagot Jaques  Vice Presidente Comitato Gemellaggi di Vignola 
-  Componenti   Comitato Gemellaggi 
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- Rappresentanti Associazioni Culturali/Sportive  
- Singoli cittadini; 
3) si da atto inoltre che il Servizio cultura, democrazia e partecipazione, promozione della città e sport, in 
collaborazione con il Comitato Gemellaggi, Consorzi, Aziende Locali e Associazioni, si occuperà 
dell’organizzazione tecnica/operativa della trasferta con predisposizione di apposita Determina Dirigenziale 
per la copertura di parte delle spese quantificabili in €. 1.500,00; 

Ritenuto, pertanto, di assumere  un impegno di spesa per una somma presunta di €. 1.500,00 con 
imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015  dotato della necessaria 
disponibilità,  al fine di far fronte a parte delle spese di viaggio; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza 
del Servizio; 
Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio  
2015; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;  

DETERMINA  
1)  Di procedere alla definizione del servizio necessario per permettere il regolare svolgimento della trasferta 
presso la Città Gemellata di Witzenhausen (D) dal 19 al 24 Agosto 2015, impegnando la somma di €. 
1.500,00 con imputazione al Cap.46/65 “Spese per gemellaggio” del Bilancio 2015, capitolo dotato della 
necessaria disponibilità; 

2) Di procedere al servizio di trasporto con Bus Turistico presso la Ditta E.B srl Emilia Bus di Vignola per un 
importo max. di  €. 1.500,00 IVA  inclusa – CIG Z4315B418D; 

3) Di dare atto che per i partecipanti alla trasferta il rischio infortuni è coperto da polizza assicurativa in 
quanto  aderenti ad una iniziativa promossa  dal Comune; 

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 dal dipendente Iseppi 
Francesco  per la parte contabile/amministrativa relativa al Servizio. 

Firma __________________________ 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
         Iseppi Francesco     
                                                                                            
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 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) 
turismo/ impegno Witzenhausen 2015 


