Direzione Rapporti con la Città
Servizio Cultura
Tel. 059 – 777706
e-mail: cultura@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

55 in data 12/08/2015 del Registro di Settore

NR. 248 in data 12/08/15

p. 1005

del Registro Generale

OGGETTO: Progetti culturali estate 2015 . Assegnazione contributi, provvedimenti e impegno di
spesa.
IL DIRETTORE
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 68 del 03.06.2015
- n. 106 del 05.08.2015
con le quali si provvedeva ad assegnare contributi ad associazioni culturali ai sensi del
regolamento comunale apposito approvato con deliberazione di C.C. n. 96 del 18/12/1997, a seguito
dei progetti ed attività presentati;
Visti i progetti approvati e le assegnazioni sottoelencate relative all’area Cultura, riportanti a fianco
di ogni associazione la somma assegnata:
1- Associazione Laboratorio Musicale del Frignano
per il progetto EtraFestival

€ 2.000,00

2- Associazione Vignola per il Cinema
per il progetto Il Ritorno dei Miti -cinema estivo

€ 5.000,00

3- Circolo A. Paradisi
per il progetto Cernitrici

€

500,00

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, per quanto esposto in premessa, all’impegno di spesa conseguente alle assegnazioni
di contributi ad associazioni culturali stabilite con le deliberazioni n. 68/2015, 74/2015, 106/2015 e
precisamente:
1- Associazione Laboratorio Musicale del Frignano
per il progetto EtraFestival
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

€ 2.000,00
Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

2- Associazione Vignola per il Cinema
per il progetto Il Ritorno dei Miti -cinema estivo

€ 5.000,00

3- Circolo A. Paradisi
per il progetto Cernitrici

€

500,00

2) di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 7.500,00 imputando la spesa al Cap. 399/92
"Contributi per attività culturali" del Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria
disponibilità, con scadenza 30 agosto 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 decreto;
4) Di dare atto che relativamente ai contributi 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 nonchè
alla pubblicazione dell'atto di impegno ai sensi del D. lgs 33/2013;
5) 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 del Servizio
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 12/08/2015
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Dott. Stefano Chini)
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