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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 1569 

Nr.     85    in data 18.12.2015  del Registro di Servizio 

Nr.    382   in data  22.12.2015  del Registro Generale 

OGGETTO: OSPITALITA’ DELEGAZIONE SPORTIVA UNDER 14 DI CASTIGLIONE 
FIORENTINO PRESSO OSTELLO COMUNALE “CASALE DELLA MO RA” PER 
GEMELLAGGIO SPORTIVO –  IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Ricordato che  la Società Sportiva G.S. Pallavolo Vignola: 
- si impegna da anni sul territorio per avvicinare il maggior numero possibile di giovani alla pratica di questa 
disciplina sportiva, ponendo grande attenzione al settore giovanile ed al suo sviluppo; 
- per promuovere la pratica sportiva oltre i confini di un territorio e condividere scambi di alto valore tecnico, 
formativo e umano, il 10 e 11 ottobre 2015 ha incontrato con la squadra under 14 giovanile la corrispettiva 
squadra under 14 di Castiglione Fiorentino, sancendo un gemellaggio sportivo; 
- è intenzionata a ricambiare l’ospitalità accogliendo la Società “Cassero Volley” di Castiglione Fiorentino 
dal 2 al 3 gennaio 2016, accogliendo i suoi dirigenti e le sue atlete; 
- le atlete in parola dall’under 13 all’under 18 verranno ospitate in famiglia per favorire l’esperienza di 
socializzazione e di scambio; 

 Richiamata la richiesta Prot. n. 40986 del 16.12.2015 con la quale la Società G.S. Pallavolo Vignola 
ha chiesto al Comune di Vignola di potere usufruire del pernottamento gratuito dei dirigenti e degli 
accompagnatori della Società “Cassero Volley”, presso l’Ostello Comunale Casale della Mora nelle serate 
del 2 e 3 gennaio 2016; 

 Considerata tale iniziativa positiva per favorire la diffusione della pratica sportiva in un’ottica di 
scambio e di sviluppo di relazioni interpersonali e ritenuto, pertanto, la stessa meritevole di appoggio; 

 Vista la convenzione Reg. n. 1 stipulata in data 26.1.2015 con l’Associazione A.I.A.B. Emilia 
Romagna per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso per l’accoglienza turistica 
denominato “Casale della Mora”; 

 Richiamato in particolare l’art. 4 della convenzione che prevede che il concessionario garantisca al   
Comune di Vignola, quale canone di concessione, l’utilizzo gratuito dell’Ostello (pernottamento e prima 
colazione) per n. 300 pernottamenti max. all’anno; 

  Visto che i pernottamenti saranno per i due giorni del 2 e 3 gennaio per un numero presunto di 6 
persone tra dirigenti e accompagnatori, per i quali verranno riservate delle camere doppie o singole a seconda 
delle necessità , quantificando una somma presunta di € 300,00 più IVA per un totale di € 330,00; 
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 Ritenuto: pertanto: 
a)  di assumere un impegno di spesa per la somma di €. 330,00  (IVA 10% inclusa) con imputazione al Cap. 
831/65 “Promozione turistica – Ostello – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015; 
b) di incamerare la somma di €. 366,00 (IVA 22%) al Cap. 1526 “Proventi  concessione ostello” del Bilancio 
2015;  

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
competenza del Servizio; 
Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio  
2015; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;  

DETERMINA  
 

1) Di accogliere la richiesta della Società G.S. Pallavolo Vignola e di concedere il pernottamento 
gratuito dei dirigenti e degli accompagnatori della Società “Cassero Volley” di Castiglione 
Fiorentino presso l’Ostello Comunale Casale della Mora il 2 al 3 gennaio 2016 (due notti). 

2) Di impegnare, pertanto, la somma di €. 330,00 al Cap. 831/65 “Promozione turistica – Ostello – 
prestazioni di servizio” del Bilancio 2015, esigibile al 31.12.2015. 

3) Di introitare la somma di €. 366,00 al Cap. 1526 “ Proventi  concessione ostello” del Bilancio 2015;  
4) 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 Dott.ssa 
Elettra Macchioni  per la parte contabile/amministrativa relativa al Servizio. 
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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