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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 62 in data 2/10/15
NR. 287 in data 2/10/15

del Registro di Settore
del Registro Generale

p. 1182

OGGETTO: Convenzione con Istituto Storico di Modena - quota associativa anno 2015.
Impegno spesa.
I L D I R ETTORE
Richiamata la deliberazione nr. 166 del 28.11.2011 con cui è stata rinnovata la convenzione con
l’Istituto Storico di Modena;
Visto l’art . nr. 9 in cui si stabilisce che per il sostegno delle attività indicate nella prima parte della
convenzione in parola il Comune di Vignola corrisponderà all'Istituto ogni anno, in un unico
versamento, la somma di euro 0,21 per abitante;
Visto che al 31.12.2014 il numero degli abitanti residenti nel Comune di Vignola, dopo gli esiti del
censimento demografico e le conseguenti cancellazioni, era pari a 24.244 e che quindi la quota da
corrispondere per l’anno 2015 è di € 5.301,24 (ovvero € 0,21 per 24.244)
Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo per
€ 5.301,24;
Vista la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché le relative direttive del Segretario
Direttore generale;
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 impegnare, per il titolo di cui in narrativa, la somma complessiva di € 5.301,24 sul cap.
401/92 " PROGETTI DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI “del
Bilancio 2015 dotato della necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione diventa
esigibile il 30 ottobre 2015;
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2) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la procedura di cui all’art.151,
comma 4, del D.lgs medesimo.
3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonchè all'Assessore di competenza 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 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 _______________

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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