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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
NR.   52  in data    31/07/2015   del Registro di Settore        p. 946 
NR. 239 in data     31/07/2015   del Registro Generale 

 

OGGETTO:  Concorso Letterario "Terra di Guido Cavani" - Premio speciale delle Città. 
Provvedimenti e impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE  
 Premesso che: 
a)  tra i programmi dell'Amministrazione sono previste varie attività di  promozione culturale  

tra cui conferenze ed iniziative rivolte al pubblico che prevedano nella programmazione il 
coinvolgimento ed il sostegno delle associazioni culturali;  

 
b) con propria deliberazione nr. 109/2014 la Giunta Comunale ha deliberato di partecipare in 

qualità di sostenitore al Concorso Letterario "Terre di Guido Cavani" che si concluderà nel 
settembre 2015;  il concorso è organizzato dall'associazione di Promozione Sociale Gruppo 
Sportivo Culturale di Pazzano (Serramazzoni), è sostenuto da diversi comuni della Provincia di 
Modena, dalla Fondazione di Vignola ed altri Enti, ha diversi patrocini istituzionali tra cui 
Associazione Editori Modenesi, Hera, Il Resto del Carlino ed è rivolto ad autori che producano 
un'opera letteraria inedita sul tema individuato che è "l'irraggiungibile";   

 
Dato atto che entro maggio 2015 sono pervenute nei termini all'organizzazione una cinquantina 

di racconti al cui esame sta procedendo la giuria del concorso costituita dagli assessori dei comuni 
sostenitori che hanno il compito di selezionare nr. 18 racconti finalisti;  

 
Considerato che nei diversi comuni sono state previste  6 serate nelle quali ogni comune ha il 

compito di costituire una giuria popolare di lettori che giudicherà una terna di racconti per serata per 
decretare i vincitori del "Premio speciale delle città ";  

 
Visto che per quanto riguarda Vignola si è stabilito che la Giuria Popolare (20 persone) si 

riunirà il 31 luglio presso il Casale della Mora ove si organizzerà per la serata  un'iniziativa in cui 
sarà presente l'Associazione Poetineranti di Modena, composta di poeti ed attori, che leggeranno ai 
giurati i racconti prescelti e si esibiranno in letture di proprie poesie;  

 
Ritenuto opportuno prevedere per la serata un piccolo momento conviviale ed offrire ai 

partecipanti, giurati e poeti che offrono volontariamente la loro opera alla realizzazione del 
concorso,  un aperitivo organizzato dai gestori della struttura Casale della Mora ovvero AIAB 
Emilia Romagna  - Via dell'Agricoltura  - Vignola - p.Iva 02484970369,  per una spesa massima  
di € 200,00  iva compresa;  

 
Ricordato che la serata conclusiva del Concorso, in cui saranno decretati tutti i vincitori delle 

diverse sezioni e giurie previsti si svolgerà presso la Rocca di Vignola il 18 settembre prossimo;  
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Visto quindi che la spesa complessiva prevista per l'organizzazione dell'iniziativa in oggetto 

ammonta a € 200,00 e ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa relativo;  
 

 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 procedere all'organizzazione  per i motivi e secondo le modalità esposte in premessa, 
dell’iniziativa Premio Speciale delle Città, sezione del Concorso letterario Terra di 
Guido Cavani (deliberazione di G.M. nr. 109/14) presso il Casale della Mora bio ostello 
di Vignola  intendendo questa azione anche una valorizzazione della struttura stessa, di 
proprietà comunale e di recente riaperta;  
 

2) Di provvedere al pagamento della fattura relativa alla fornitura di un rinfresco- aperitivo 
per igiurati e ipoeti intervenuti, all' Associazione, AIAB Emilia Romagna  - Via 
dell'Agricoltura - Vignola - p.Iva 02484970369, per una spesa massima di € 200,00  iva 
compresa (scadenza fattura 30 agosto 2015); 
 

3) Di impegnare a tal fine la somma di € 200,00 imputando al Cap. 402/65 del Bilancio 
2015 capitolo che presenta la necessaria disponibilità. 
 

4) Di dare atto che relativamente alle prestazioni in oggetto  si provvedera', prima di 
procedere alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli 
obblighi previdenziali ed assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;   

 
5) 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 decreto; 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario, nonchè 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: 
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(  )   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 31/07/2015 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 


