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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
NR.     89 in data  22/12/2015  del Registro di Settore               p.  1597 
NR.     395 in data  24/12/2015  del Registro Generale 

 
OGGETTO: ristampa libro “La Partecipazione dei citt adini: un manuale”. CIG ZE217A4229 

Provvedimenti e impegno di spesa 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che questa Amministrazione ha tra le proprie linee programmatiche ed i propri 

obiettivi quello di promuovere le buone pratiche di partecipazione attiva dei cittadini e coinvolgere 
gli stessi nelle decisioni più significative; 

 
Visto che il 1 Marzo 2015 si è svolta la Giornata della Democrazia, come da Delibera n. 4 del 

27.01.2015, durante la quale i cittadini hanno espresso proposte concrete di modifica dello Statuto 
Comunale, che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a tenere in considerazione; 

 
Considerato che, a seguito della Giornata, un gruppo tecnico ha lavorato per inserire tali 

proposte nell’attuale Statuto e a questo punto si ritiene opportuno avviare una seconda fase di 
percorso partecipato insieme ai cittadini; 

 
Ritenuto opportuno a tal fine predisporre degli strumenti di lavoro che possano essere utili ai 

cittadini per partecipare e collaborare all’elaborazione del nuovo Statuto Comunale; 
 
Ottenuta l’autorizzazione alla ristampa del volume “La partecipazione dei cittadini: un 

manuale”, da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Prot. ALRER Cl. 
1.13.6/15  

 
Fatto seguito della Richiesta d’Ordine n. 1071971, CIG ZE217A4229, effettuata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla quale è emersa come migliore offerta quella della 
ditta Tipolitografia F.G.., quantificata in € 2.600 (iva 4% esclusa) 
 

Visto quindi che la spesa complessiva prevista ammonta a  € 2.704 (iva compresa) e ritenuto 
necessario assumere l’impegno di spesa relativo;  

 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2015, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2015; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2015, con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2015; 
 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in 

particolare gli artt. 183 e 184 e successive modifiche ed integrazioni,  
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Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
competenza del Servizio 
 

DETERMINA 
 
1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla ristampa del volume “La partecipazione 
dei cittadini: un manuale”, affidando la fornitura di 1000 copie all’azienda Tipolitografia F.G. di 
Savignano sul Panaro che ha presentato la miglior offerta economica sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (RdO n. 1071971) 
 
2) Di impegnare a tal fine la somma di € 2.704,00 scadenza 31.01.2016, CIG ZE217A4229 
imputando la spesa la spesa al Cap. 401/65 del Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria 
disponibilità 
 
3) Di dare atto che relativamente alla fornitura in oggetto  si è provveduto alla verifica relativa 
all'adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e si provvederà, prima di procedere 
alla liquidazione del compenso, all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;   
 
4) 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. 
 
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso ai Dirigenti del Settore 
Finanziario, nonché 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 
Elisa Quartieri.   Firma ______________________   

                                                                                        
Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               Francesco Iseppi 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 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 predetto visto per seguenti motivazioni: 
 
 
Data, 24.12.2015 
        

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 

_____________________________________ 
  
 
 


