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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE 

Progr. 186 
 
Nr.  6    in data  8.2.2016 del Registro di Servizio 
Nr.  27  in data  8.2.2016 del Registro Generale 
 
OGGETTO:  ADESIONE AL CONSORZIO DI TUTELA ACETO BAL SAMICO  TRADIZIONALE 
DI MODENA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA E  PARZIALE LIQUIDAZIONE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 157 del 21.09.2005  con la quale: 

a) E’ stato definito di presentare  domanda di adesione del Comune di Vignola ( Acetaia Comunale) al 
Consorzio di Tutela  Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Consorzio che si accollerà le spese 
derivanti dalle attività di verifica ed ispezioni dell’Ente certificatore autorizzato Cermet di Cadriano-
Granarolo E.(BO); 

b) Si dava atto che si sarebbe provveduto, ad accettazione avvenuta della domanda stessa, al 
versamento della quota annuale associativa; 

Considerato che la quota consortile per l’anno 2016 ammonta a  € 122 ; 
Vista la fattura elettronica Prot. n° 2656 del 22.1.2016  pervenuta dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena,  con la quale viene richiesto al  Comune di Vignola il versamento del contributo 
erga omnes dell’importo di € 12,20 ai sensi del Decreto n. 410 del 12.9.2000; 
Ritenuto di impegnare un importo complessivo di € 134,20 con imputazione al Cap. 830/92 “ Promozione 
turistica – trasferimenti e contributi” del Bilancio 2016, esercizio provvisorio; 
 Accertato che nel relativo capitolo di bilancio sussiste la corrispondente disponibilità; 
 Ritenuto di liquidare contestualmente la somma di € 12,20 a favore del Consorzio di Tutela Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena. 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  
gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio 

e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione 
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione 
autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 
nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 
pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 
9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  
del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
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- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del 
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all'oggetto; 
- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A  
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio Cap/Art  Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 830/92 Promozione turistica – 
trasferimenti e contributi 

€ 134,20 Consorzio Tutela A.B.T.M.  
P.Iva 02313250363 

 per un totale di € 134,20 
 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile per l’importo di € 12.20 dal 28.2.2016 e per il rimanente importo di € 122 dal 
30.6.2016; 

4. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Contributo erga omnes 
Quota associativa 

              € 12,20 
€ 122 

28.2.2016 
30.6.2016 

5. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 
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 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 X  non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla 
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

X  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

     non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

7. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva 
del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs.  

9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000.  

10. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.  

11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

TRASMETTE 
Al servizio finanziario il presente atto attestando la regolarita' e disponendo per la successiva emissione di 
mandato di pagamento, per l’importo di euro 12,20 a favore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena , IBAN ********************* ***** 
 

ATTESTAZIONE DURC: 
 

X Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 16/11/2009  

 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore/Beneficiario Cod Iban e Banca CIG 
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� Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata 
(inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig) 
 

X   Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. e direttiva del Dirigente della 
Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che l'atto di impegno relativo al presente provvedimento:  

 
  X   È rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la pubblicazione 
è avvenuta e l’atto è efficace. 
 Non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013. 
 

CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo caso di necessità) 
 

� La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. 
I dati del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e 

tracciabilità”  
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA (da compilare solo caso di necessità) 

Si dichiarano le seguenti economie: 
Importo Cap/art Impegno/anno 

   
 
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa Elettra 
Macchioni____________________________________ 
Vignola,li 8.2.2016 

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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  (Dott. Stefano Chini) 
 
 
determine/adesione consorzio ABTM 2016 


