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SERVIZIO CULTURA, DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE,  

 PROMOZIONE DELLA CITTA’ E SPORT 
 

Prog. 1606 
                                                       DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
N°  91     del  23.12.2015 del Registro di Servizio  
 
N°   399  del   28.12.2015 del Registro Generale 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E D ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO NELL’AREA SPORT E TURISMO - QUARTA ASS EGNAZIONE 
2015 - IMPEGNO DI SPESA.  

 
 I L  R E S P O N S A B I L E   DE L   S E R V I Z I O 

  
 Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, 
privati e appartenenti al terzo settore no profit approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 
96/1997 ed in particolare gli artt. 12,13,14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei 
contributi in oggetto. 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23.12.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata l’assegnazione di contributi in denaro a favore di: 

1) A.S.D. UNION VIGNOLA per la promozione del calcio giovanile con l’ausilio di personale tecnico 
qualificato nella misura di € 3.000; 

2) A.S.D. SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA per il progetto relativo alla promozione 
dell’attività  di pallacanestro giovanile, garantendo a tutti i ragazzi  tecnici qualificati e una dirigenza 
che li segue nel corso di tutta la vita sportiva, con attenzione particolare ai ragazzi provenienti da 
famiglie in difficoltà economica, nella misura di € 1.500,00; 

3) SCI CLUB DEI CASTELLI per il progetto relativo all’organizzazione di una “Bus Navetta” festivo 
gratuito (otto domeniche), che porta sul  nostro Appennino e sciare a condizioni agevolate, nella 
misura di  €. 850,00; 

4) A.S.D.  KI-OSHI per il progetto relativo all’organizzazione di corsi annuali di Arti Marziali  in 
particolare per bambini dai  6 anni e per l’organizzazione di cicli di lezioni per diversamente abili 
(mentali e fisici) in collaborazione con Associazioni del territorio, nella misura di €. 1.200,00; 

5) A.S.D.  CLUB 64 per il progetto relativo all’organizzazione  del Torneo di Scacchi  denominato  
“14° Festival Weekend  Città di Vignola”, nella misura di  €.  150,00; 

6) A.S.D. CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA per il progetto relativo alla promozione 
dell’attività motoria/sportiva rivolta in particolare ai ragazzi prevalentemente residenti nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli,  utilizzando le aree verdi adiacenti al Centro Nuoto, promuovendo una 
cultura multisportiva  (tennis, rugby, atletica/podismo), nella misura di €. 4.400,00; 

7) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CAMMINARE CON LA SCUOLA DI 
VIGNOLA” per il progetto relativo all’organizzazione di attività ludico/motorie rivolte a bambini e 
genitori (Camminata  del 7 Giugno 2015 e Festa  Diamoci una Mossa del 26 Settembre 2015), nella 
misura di €.  850,00; 
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8) A.S.D. NUOTO SUB VIGNOLA per il progetto relativo all’organizzazione della 17° Edizione della 
gara di selezione nazionale per partecipare ai campionati italiani di tiro al bersaglio subacqueo, nella 
misura di € 250,00.  

 Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa di complessivi € 12.200,00, a fronte 
dell’assegnazione dei contributi sopracitati, con imputazione al Capitolo 650/92 “Promozione sportiva – 
trasferimenti e contributi” del Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2015; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015; 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza 
del Servizio; 
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità ; 

DETERMINA 
1. Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate, la somma complessiva 

di € 12.200,00 così suddivisa: 
• A.S.D. UNION VIGNOLA – C.F. 03146150366 - € 3.000; 
• A.S.D. SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA – C.F. 94133580368 - € 1.500,00; 
• SCI CLUB DEI CASTELLI – C.F. 94019210361 - €. 850,00; 
• A.S.D.  KI-OSHI – C.F. 94016570361 -  €. 1.200,00; 
• A.S.D.  CLUB 64  - C.F. 94023220364 - €.  150,00; 
• A.S.D. CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA  - C.F.  80008730360 - €. 

4.400,00; 
• ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CAMMINARE CON LA SCUOLA DI 

VIGNOLA” – C.F. 94174240369 -  €.  850,00; 
• A.S.D. NUOTO SUB VIGNOLA – C.F. 94041300362 - di € 250,00.  

2. Di imputare la corrispondente somma di € 12.200,00 al Capitolo 650/92 “Promozione sportiva – 
trasferimenti e contributi” del Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata al 31.12.2015. 
4. Di dare atto che il presente atto si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla Direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24.8.2011. 

5. Di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione dei contributi in oggetto previa presentazione 
dei rendiconti dei relativi progetti. 

6. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. medesimo. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente D.ssa 
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa: Firma ______________________ 
 

                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                   Iseppi Francesco 
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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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Dott. Stefano Chini) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno contributi 2015 ultima 


