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SERVIZIO SPORT E TURISMO 

 
Prog. 2032 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
N°  85     del  17.12.2013 del Registro di Servizio  
 
N°    455  del 20.12.2013 del Registro Generale 
 
OGGETTO: SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZI ONI AD 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL  VIGENT E 
REGOLAMENTO COMUNALE – AREA SPORT E TURISMO - IMPEG NO 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. 182 del 9.12.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata l’assegnazione dei seguenti contributi: 

- € 5.000,00 all’A.S.D. Vignolese 1907, a fronte del progetto “Un calcio alla noia, un pallone per tutti” 
che prevede attività sportive e di socializzazione per oltre 270 ragazzi partecipanti; 

- € 2.900,00 alla Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. Muratori” di Vignola, a fronte del progetto 
“Conoscere il paraclimb e l’arrampicata sportiva” per l’acquisto e il montaggio di attrezzature per 
l’allestimento di una parete di arrampicata sulla parete esterna del Palasport “L.A. Muratori”. 
Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa complessivo di € 7.900,00 con imputazione al 
Cap. 650/30 “Programmazione attività sportive: trasferimenti” del Bilancio 2013. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 24/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013 ed i 
relativi allegati; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 97 del 1.7.2013 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2013; 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza 
del Servizio; 
Visto il D.Lgs.18.8.2000 n° 267; 
Visto i Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti; 
Richiamato l’atto di  delega di funzioni dirigenziali n° 37 del 28.1.2010; 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare, ai fini di cui sopra, la somma complessiva di € 7.900,00 al  Cap.650/30 
“Programmazione attività sportive: trasferimenti” del Bilancio 2013 dotato della necessaria 
disponibilità. 
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2) 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 dal dipendente  D.ssa 
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa 
 

         F.to IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                 SPORT-TURISMO          
                                                                                      Iseppi Francesco 

 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 
 

( 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: 
   
Vignola,  20.12.2013                                       F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Dott. Stefano Chini) 
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