Direzione Rapporti con la Città
Servizio Cultura, Democrazia e Partecipazione
Promozione della Città e Sport
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1342
Nr. 73 in data 5.11.2015 del Registro di Servizio
Nr. 333 in data 9.11.2015 del Registro Generale
OGGETTO: REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE TURISTICO DELLA CITTA’ DI
VIGNOLA E DELLE TIPICITA’ DEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del vigente Statuto Comunale attribuiscono al Comune la
responsabilità di promuovere adeguatamente lo sviluppo economico del proprio territorio,
valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive;
ai Comuni competono, inoltre, le funzioni amministrative in materia di promozione della
conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale;
Ritenuto che per promuovere l’immagine della città può essere utile la realizzazione di un video in
cui emerga la bellezza del territorio, le eccellenze culturali e i pregi enogastronomici, sottolineando
l’impatto emozionale per colpire favorevolmente il turista e invogliarlo a visitare la città, incrementando
l’afflusso turistico sul territorio;
Esaminato il video di promozione culturale di Zacchi Sara, realizzato anche attraverso l’impegno di
un veicolo di tipologia “drone” con l’effettuazione di riprese in punti di particolare interesse socioculturale e turistico del territorio comunale;
Considerato che lo stesso, mediante diffusione attraverso i canali mediatici, possa suscitare interesse
nei potenziali visitatori e sia pertanto un’occasione per favorire la conoscenza diffusa del territorio,
mettendone in luce le principali attrattive e caratteristiche culturali ed enogastronomiche;
Considerato, altresì, che il costo del video promozionale “Città di Vignola” ammonta ad € 600 IVA
inclusa e viene realizzato da Zacchi Sara P.IVA 03630300360*************** – CIG Z31170270A;
Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa di € 600 a favore di Zacchi Sara con imputazione al
Cap. 830/65 “Promozione turistica – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015, dotato della necessaria
disponibilità;
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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1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di procedere all’acquisto del video promozionale turistico della Città di Vignola realizzato da Zacchi
Sara *****************, per l’importo di € 600 IVA inclusa – CIG Z31170270A .
3) Di impegnare la somma di € 600 a favore della Ditta Zacchi Sara, con imputazione al Cap. 830/65
“Promozione turistica – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015.
4) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata al 31.12.2015.
5) Di dare atto, altresì, che relativamente ai servizi in oggetto si è proceduto alle verifica relativa
all’adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali ed agli adempimenti relativi alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6) 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 dalla dipendente
Macchioni Elettra per la parte contabile/amministrativa:
Firma___________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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 DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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