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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr.  871                       turismo/impegno biciclettata 2015 

Nr. 49    in data 14.7.2015  del Registro di Servizio 

Nr. 221  in data 16.7.2015  del Registro Generale 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA 37^ FESTA DEL CI CLISMO - 36^  
                    BICICLETTATA POPOLARE - EDIZION E 2015 - 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  tra i programmi di competenza del Servizio risulta anche la promozione della 
manifestazione denominata 37^ Festa del Ciclismo - 36^ Biciclettata Popolare - edizione 2015, con 
l'organizzazione tecnica-operativa delle Società Ciclistiche Vignolesi (Gruppo Sportivo Pedale Vignolese, 
Associazione Polivalente Olimpia Vignola e Comitato Gemellaggi Città di Vignola), manifestazione prevista 
per 6/7 Settembre  p.v.; 
- Considerato che  si rende necessario procedere alla promozione dell'evento provvedendo: 
a) alla realizzazione della pubblicità cartacea (locandine e depliant); 
b) alla realizzazione dei gadget della manifestazione (magliette con logo dell'evento); 
c) al pagamento dei diritti SIAE per piccoli intrattenimenti; 
d) al noleggio delle attrezzature per gli allestimenti delle manifestazione; 
e) alla distribuzione  volantini; 
f) all’acquisto di materiali di consumo; 
g) all’acquisto di generi vari; 
h)  all’acquisto di salumi. 
 
Considerato  che la spesa presunta per la realizzazione dell'evento, per l'allestimento degli spazi e l'acquisto 
dei beni e dei servizi occorrenti per la gestione degli spazi ammonta ad una spesa presunta di €. 2.649,70; 
 
Considerato inoltre che per una parte degli acquisti non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione data la tipologia di spesa e, pertanto, verrà effettuata nel rispetto del Regolamento 
per le forniture e i servizi in economia; 

Ritenuto , pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa  di €. 2.649,70 con imputazione ai Cap. 650/65 
“ Promozione sportiva – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015, capitolo dotato della necessaria 
disponibilità; 
 
Dato atto che saranno presenti all'iniziativa i volontari aderenti al Comitato Gemellaggi e i cittadini che 
offriranno il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa, nello spirito di collaborazione e partecipazione 
attiva proprio della cultura dell'ospitalità legata allo sport ; 
 
Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 11/2015 con la quale   è stato  approvato il Bilancio 2015; 

Vista la deliberazione di G.M.. n. 25/2015 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2015; 

Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 
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Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di procedere all'acquisto di beni e servizi per permettere la promozione dell'iniziativa denominata 37^ 
Festa del Ciclismo - 36^ Biciclettata Popolare - del 5/6 Settembre c.a., con l'organizzazione tecnica-operativa 
del Gruppo Sportivo Pedale Vignolese, dell'Associazione Polivalente Olimpia Vignola e del Comitato 
Gemellaggi del Comune di Vignola; 

2) Di impegnare a tal fine la somma di €. 2.649,70 con imputazione ai  Cap.  650/65 del Bilancio  2015, 
capitolo  dotato della necessaria disponibilità; 
 
3)  Di procedere all’acquisto di quanto necessario per la manifestazione in oggetto presso le seguenti Ditte : 
a) Tipolitografia F.G. di Savignano s.P. per la realizzazione della pubblicità cartacea (locandine e depliant)  
per un importo massimo  di €  610,00 IVA inclusa – CIG ZC1156C511; 
b) Wool Sth di Vignola  per  la realizzazione dei gadget della manifestazione (magliette con logo dell'evento)  
per un importo di € 450,00 IVA inclusa – CIG Z79156C545; 
c) SIAE sede di Vignola  per il  pagamento dei diritti SIAE per piccoli intrattenimenti per un importo di € 
289.70; 
d) ADPOST s.r.l.   per la distribuzione dei volantini per un importo massimo di €  400,00 IVA inclusa – CIG 
ZA3156C5CE; 
e) Riccò Dario & C. s.n.c.  di  Vignola all’acquisto di materiali di consumo per un importo massimo di € 
350,00 IVA inclusa – CIG   Z 7E15FB708; 
f) Coop Estense   per l’acquisto di generi vari per un importo massimo di €. 350,00 IVA inclusa – CIG 
Z0D156C593; 
g) Gigi il Salumificio  di Castelnuovo R. per  l’acquisto di salumi per un importo massimo di €. 200,00 IVA 
inclusa. 
 
4) Di dare atto che relativamente alle prestazioni in oggetto si provvederà, prima di procedere alla   
liquidazione del compenso, alla verifica relativa agli adempimenti degli obblighi previdenziali ed assistenziali 
e, nei casi dovuti, all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;   

5) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata nel 31.10.2015. 
 

6) Di dare atto che saranno presenti all'iniziativa i volontari aderenti al Comitato Gemellaggi e i cittadini che 
offriranno il proprio contributo alla realizzazione dell'evento, il cui rischio infortuni è coperto da polizza 
assicurativa, in quanto  partecipanti ad una iniziativa promossa  dal Comune. 

7)  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. 
         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
         Iseppi Francesco  
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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) 
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