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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.
NR.

70
in data 2/11/2015
324 in data 2/11/2015

del Registro di Settore
p. 1311
del Registro Generale

OGGETTO: Contributo all'Associazione CSI per iniziativa Passa La Parola - Anno 2015 Impegno di spesa e provvedimenti.
IL DIRETTORE
Premesso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 127 del 29.09.2015, ha
assegnato il contributo di € 3.000,00 all'Associazione CSI di Modena, Centro Sportivo Italiano,
per la realizzazione a Vignola dell'iniziativa Passa La Parola rassegna di incontri con autori e
spettacoli per la diffusione della letteratura per ragazzi, anche rivolto alle scuole del territorio;
Ritenuto quindi di procedere all'impegno di spesa necessario per poi procedere alla
liquidazione quando sarà ricevuta al protocollo la documentazione relativa allo svolgimento
dell'iniziativa ovvero la relazione finale e il bilancio dell'iniziativa;
Dato atto che al momento della liquidazione verrà inoltre richiesta la dichiarazione relativa
all'assoggettamento alle ritenute di legge;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di attività di competenza del Servizio;
Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità,
la deliberazione di C.C. nr. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio, la deliberazione
della Giunta Comunale n. 25/2015, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
finanziario per l'esercizio 2015;
Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott. ssa Elisabetta Pesci di cui alla
determinazione nr. 332 del 08.03.2014;
DETERMINA
1) Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, all'impegno del contributo assegnato con
deliberazione di G.M. nr. 127 del 29.9.2015 all'associazione CSI, Centro Sportivo Italiano,
Comitato di Modena, Via del Caravaggio 71, Modena, C.F. 94000710361, rappresentato dal
presidente Stefano Gobbi;
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2) Di impegnare, pertanto, la somma di € 3.000,00 imputando la spesa al cap. 399/92 del
Bilancio 2015, capitolo dotato della necessaria disponibilità, con scadenza 30 novembre
2015;
3) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui all’art.
151, comma 4, del medesimo D. Lgs.;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonché all’Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Dott.ssa M. Cristina Serafini Firma _________________________

F.to
Il Responsabile dell’Ufficio Cultura
Dott.ssa M. Cristina Serafini

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 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:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data 2.11.2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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