
Direzione Rapporti con la Città 
 Servizio Cultura, Democrazia, Partecipazione, 

 Promozione della Città e Sport                                 
Tel. 059.777713 – 059.777606 

e-mail sport@comune.vignola.mo.it 
turismo@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                                                                                     
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                             

orari di apertura: 
(Vai agli orari di apertura) 

 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZION E 

 

Progr. 1576 

Nr.     86    in data 21.12.2015  del Registro di Servizio 

Nr.   384   in data   22.12.2015 del Registro Generale 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE E VALOR IZZAZIONE DELLA VIA 
ROMEA-NONANTOLANA E REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA –  TRASFERIMENTO 
ALL’UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che:  

- con atto consiliare n. 14 del 10/04/2002, esecutivo, sono state trasferite all’Unione di Comuni “Terre di 
Castelli”, di cui il comune di Vignola è parte, diverse funzioni e servizi e con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 3 del 15/04/2002, venivano recepite le nuove competenze;  

- con deliberazione consiliare n. 11 del 2.03.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;  

- che con deliberazione di Consiglio n. 32 del 25/09/2007 l’Unione, ha approvato il Regolamento di 
Contabilità definendo le modalità e i tempi per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle quote a 
finanziamento delle spese necessarie alla gestione dei servizi conferiti;  

- con delibera di Giunta comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
“finanziario”, esercizio 2015, sono stati attribuiti al Servizio Finanziario i capitoli relativi al trasferimento dei 
fondi all’Unione;  

- con deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015, esecutiva, l’Unione “Terre di Castelli” ha approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2015;  

Ricordato che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 75 in data 17.7.2014 veniva approvato il 
progetto definitivo denominato “La Via Romea – Nonantolana”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 5.5.2015 con la quale si approvava l’adesione 
del Comune di Vignola al progetto di promozione e valorizzazione della Via Romea-Nonantolana e si 
stabiliva, in particolare, di contribuire alla realizzazione della cartellonistica necessaria; 
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Ricordato che con la deliberazione di Giunta sopracitata veniva prenotato un impegno di spesa di € 
1.125,00 a favore dell’Unione Terre di Castelli per la realizzazione della parte materiale del progetto in 
oggetto; 

Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa per la somma di € 1.125,00 con imputazione al 
Cap. 2800/60 “Trasferimenti di capitali per interventi intercomunali in campo turistico” del Bilancio 2015 e 
contestualmente di liquidare all’Unione Terre di Castelli l’importo corrispondente; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;  

DETERMINA  
 

1) Di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, la somma di € 1.125,00 a favore dell’Unione 
di Comuni “Terre di Castelli” con imputazione al 2800/60 “Trasferimenti di capitali per interventi 
intercomunali in campo turistico” del Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria 
disponibilità. 

2) Di liquidare la somma corrispondente di € 1.125,00 (soggetto 16484 modalità di pagamento bonifico 
c/c di TESORERIA UNICA n. 79246), con imputazione al 2800/60 “Trasferimenti di capitali per 
interventi intercomunali in campo turistico” del Bilancio 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità. 

3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la procedura di cui 
all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore competente e diverrà 
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

5) Di dare atto che la presente liquidazione è esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di 
cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 
350 del 12 maggio 2011. 
Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002. 

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) 
turismo/ impegno e liquidazione unione  2015 


