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Progr. 1360
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Nr. 74 in data 11.11.2015 del Registro di settore
Nr. 337 in data 11.11.2015 del Registro Generale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE EIDOS DI VIGNOLA PER
LA GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA’ DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.3.2014 con la quale si stabiliva di
procedere all’apertura e organizzazione di un punto di informazione turistica, denominato “Tra le mura”, che
vede la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Vignola, della Fondazione di Vignola e
dell’Associazione Eidos;
Richiamata la convenzione n. reg 38/2014 stipulata in data 24.3.2014 tra il Comune di Vignola, la
Fondazione di Vignola e l’Associazione di Promozione Sociale Eidos con la quale si prevede quanto segue:
- la Fondazione di Vignola mette a disposizione i locali necessari, ubicati in Piazza dei Contrari e
provvede agli arredi e alle attrezzature necessarie, alle utenze e alle pulizie;
- l’Associazione Eidos provvede con propri associati alla gestione del servizio di informazione,
prevedendo l’apertura al pubblico dell’ufficio nelle giornate di sabato, domenica e festivi e più
specificatamente secondo un programma annuale di aperture da stabilirsi tra le parti;
- il Comune di Vignola provvede annualmente con una quota da quantificarsi sulla base del
programma annuale;
Vista la lettera prot. n. 6672 del 4.3.2015 con la quale veniva presentata dall’Associazione di
Promozione Sociale Eidos la relazione dei dati acquisiti dal personale del Punto Informativo Turistico “Tra
le mura” Vignola nel periodo aprile-dicembre 2014 e contestualmente veniva presentata la proposta di
intervento per l’anno 2015 con la richiesta di contributo economico quantificato in € 6.504;
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici,
privati e appartenenti al terzo settore no profit approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°
96/1997 ed in particolare gli artt. 12,13,14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei
contributi in oggetto.
Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa di € 6.504 con imputazione al Cap. 399/92
“Cultura – trasferimenti e contributi” del Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
Ritenuto, altresì, di liquidare la corrispondente somma di € 6.504 a favore dell’Associazione di
Promozione Sociale Eidos, dando atto che il contributo in oggetto non è soggetto alla ritenuta d’acconto
prevista dall’art. 28, comma 2, del P.P.R. 29/973 n. 600.
Richiamata la delibera di C.C. n. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 ed i
relativi allegati;
Vista la deliberazione di G.C. n. 25/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l'anno 2015;
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Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
del Servizio;
Visto il D.Lgs.18.8.2000 n° 267;
Visto i Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 6.504 a favore dell’Associazione di Promozione Sociale Eidos - C.F.
94131090360, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute e da sostenere per la realizzazione
del piano operativo concordato per il 2015, con imputazione al Cap. 399/92 “Cultura – trasferimenti
e contributi”del Bilancio 2015.
2) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata al 31.12.2015.
3) 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, attestando
la regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale
complessivo di euro 6.504 con imputazione al Cap. 399/92
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
X 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

Importo

Cap.

CIG
Associazione
Promozione IBAN ***************************
Sociale Eidos

6.504

Impegno/
Anno

399/92

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
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X È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo caso di necessità)
 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 dalla dipendente D.ssa
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa:
Firma __________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
Dott.ssa Cristina Serafini
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
________________________
determine/ impegno e liquidazione eidos 2015
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