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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1318
Nr. 71 in data 02/11/2015 del Registro di Servizio
Nr. 325 in data 02/11/2015 del Registro Generale
OGGETTO: GIORNATA DELLE MEMORIE– 14 NOVEMBRE 2015 –PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che tra gli obiettivi di questa Amministrazione nel settore delle politiche sociali
e culturali la cultura e la celebrazione della “Memoria storica”, rappresentano un tassello
fondamentale del processo di costruzione di una Comunità coesa, consapevole e solidale.
L’espressione artistica può essere un veicolo importante per il coinvolgimento dei cittadini e il ruolo
della politica dovrà essere quello di sostenere e incoraggiare le iniziative culturali promosse dai
singoli o dalle diverse realtà presenti sul territorio;
Vista la Comunicazione della Prefettura di Modena, pervenuta a Codesta Amministrazione
in data 3 settembre 2015, Prot. n 28475, relativa all’istituzione della Medaglia di Liberazione,
onorificenza destinata ai Partigiani, agli ex Internati nei lager nazisti, ai Combattenti inquadrati nei
Reparti regolari delle Forze armate ancora in vita, nonche’, in caso di decesso, ai loro familiari,
finalizzata a ricordare l’impegno, spesso a rischio della propria vita, di uomini e donne, per
affermare i principi di liberta’ ed indipendenza sui quali si fondano la Repubblica e la Costituzione,
nonche’ per trasmetterne i relativi valori alle nuove generazioni.
Visto che nel corso dell’anno 2015 ricorre il centenario di acquisizione della Villa Tosi –
Bellucci da parte dell’Amministrazione Comunale, con il recupero ad uso pubblico di uno degli
edifici piu’ importanti del paese e con un’architettura di particolare valore, si e’ deciso di
festeggiare adeguatamente tale ricorrenza attraverso una iniziativa pubblica che prevede la
presentazione di un volume scritto in collaborazione con il Gruppo di documentazione vignolese
“Mezzaluna – Mario Menabue” e altre associazioni locali;
Visto inoltre, che in occasione del ritrovamento della versione dello Stemma del Comune
di Vignola creato nel 1936, e tornato a far parte del patrimonio pubblico, si e’ deciso di valorizzare
tale documento nell’ambito dell’iniziativa sopraccitata attraverso l’intervento di uno storico ed
esperto di araldica;
Ritenuto opportuno valorizzare adeguatamente tale ricorrenza promuovendo iniziative che
possano coinvolgere anche le giovani generazioni e per stimolare una maggiore sensibilizzazione
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della cittadinanza sul tema del ricordo e dei valori che ci sono stati trasmessi dalle generazioni
passate.
Ritenuto necessario provvedere ad una adeguata pubblicita’ della giornata attraverso la
realizzazione di Manifesti e cartoline per cui si e’ rivolti – tramite MEPA – alla Tipolitografia FG
S.r.l., che ha presentato offerta per Euro 800,08;
Ritenuto inoltre di provvedere sia al mattino sia al pomeriggio un servizio di catering per
offrire un piccolo rinfresco agli intervenuti, quale momento di aggregazione e di celebrazione delle
ricorrenze in parola;
Visto che:
- per il servizio della mattina si ritiene opportuno coinvolgere direttamente la cooperativa
“Oltremare” che anche attraverso personale volontario, gestisce a Vignola la bottega Equosolidale e
ha offerto quanto chiesto al costo complessivo di Euro 150,00 (Prot. n. 35045/15 del 2/11/2015);
- per il servizio del pomeriggio sono stati chiesti piu’ preventivi a fornitori locali e il piu’
vantaggioso e’ risultato essere quello della Ditta “Il Dolce ritrovo” che fornira’ quanto richiesto per
un costo complessivo di Euro 1.045,00 ; (Prot. n 36041/15 del 9/11/2015)
Considerato che per la tipologia delle prestazioni, delle spese e degli acquisti non è
possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, i fornitori
verranno individuati nel rispetto del Regolamento per le forniture e i servizi in economia;
Considerato infine che sara’ presente nella giornata del 14 novembre 2015 il Dott. Michele
D’Andrea, storico ed esperto di araldica che presentera’ lo Stemma Comunale ritrovato per il quale
si rende necessario prevedere un compenso lordo, quale prestazione occasionale, quantificato in
complessivi Euro 832,00;
Dato atto che tale prestazione di natura culturale e’ strettamente connessa alle abilita’ e
competenze del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni e sono quindi
escluse dalla procedura comparativa, come da Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del medesimo
codice;
Richiamato altresi l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in
economia, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 che individua
tra le tipologie di servizi in economia i servizi di natura intellettuale in genere, tra cui anche lo
svolgimento di conferenze e laboratori , nonché l’art. 1, che prevede, nel caso di importi inferiori ad
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€ 20.000, l’affidamento diretto di tali servizi;
Dato atto che i presenti incarichi non rientrano nelle tipologie previste dall'art. 1, comma
11, della Legge nr. 311/2004;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione
piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli
artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di attività di competenza del Servizio;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);
DETERMINA
1) Di affidare le forniture in oggetto, per i motivi esposti in premessa e ai sensi di quanto
disposto dall’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture e dei servizi in
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, ai seguenti
fornitori e di i assumere il relativo impegno di spesa, pari ad Euro 3.028,15 con le seguenti
imputazioni:
DESCRIZIONE
41/47

IMPORTO

IVA

TOTALE

122,95

27,05

150,00

SPESE PER FESTE NAZIONALI, CONGRESSI,
CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE –
PUBBLITA’, COMUNICAZIONE E SERVIZI
Associazione Oltremare
CIG Z671714E02
SCADENZA IMPEGNO 15/11/2015
IMPEGNO N. 1224
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Il Dolce Ritrovo
CIG ZAC1714DFA

856,55

188,45

1.045,00

655,80

144,28

800,08

SCADENZA IMPEGNO 15/11/2015
IMPEGNO N. 1258

41/27

SPESE PER FESTE NAZIONALI, CONGRESSI,
CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE,
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE E SERVIZI;
Tipolitografia FG
ACQUISTO MEPA
CIG Z5316DC973
SCADENZA IMPEGNO 15/11/2015
IMPEGNO N. 1222

38/65

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE –
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Dott. Michele D’Andrea

832,00

832,00

130,35

130,35

70,72

70,72

CIG ZF51714E0B
SCADENZA IMPEGNO 15/11/2015
IMPEGNO N. 1223
38/65

INPS 2/3 A CARICO DELL’ENTE – I. 1286

126/134 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE

CODICE UNIVOCO UFFICIO
AFFARI GENERALI VX2ZD1
2) Di dare atto che relativamente alla prestazione in oggetto si provvederà, 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;
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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 avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
5) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per
l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON LA CITTA’
F.to Dott.ssa Elisabetta Pesci

**********************************************************************
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
(X) 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 02.11.2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Stefano Chini
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