Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport e Promozione Turistica
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 379
Nr. 15

in data 15.03.2016 del Registro di Servizio

Nr. 67

in data 15.03.2016 del Registro Generale

OGGETTO: OSPITALITA’ DELEGAZIONE CITTA’ GEMELLATA DI WITZENHAUSEN PER
IL 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO 30 Marzo/4 Aprile 2016 –
- IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che:
- il Comune di Vignola è gemellato dal 1996 con la cittadina tedesca di Witzenhausen Assia ;
- nel corso degli anni sono stati promossi scambi culturali con la Città tedesca , al fine di promuovere
una cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza;
- il Comune di Vignola si è recato a Witzenhausen dal 19 al 24 Agosto 2015 con una delegazione
composta da 45 cittadini vignolesi al fine di festeggiare i vent’anni di gemellaggio e, in tale
occasione, si presero accordi per ospitare nell’anno 2016 una delegazione tedesca per festeggiare a
Vignola tale evento;
Preso atto che il Comune di Vignola ed il proprio Comitato Gemellaggi ha proposto
all’Amministrazione della Città di Witzenhausen di ospitare una delegazione nel periodo dal 30 Marzo
al 4 Aprile 2016 al fine di far conoscere la “Festa della Fioritura”, cogliendo l’occasione per ospitare
anche una piccola delegazioni della Città amica di Hodonin (Rep. Ceca);
Considerato che tale occasione rappresenta anche un’opportunità per discutere i progetti di
collaborazione futura tra le Città Gemellate e Amiche;
Ritenuto quindi di organizzare l’ospitalità della delegazione di Witzenhausen (D) composta da n. 43
persone nel periodo dal 30 marzo al 4 aprile c.a., con una spesa preventivata in complessivi €. 3.400,00,
per provvedere all’organizzazione in economia dell’ospitalità per i membri della delegazione, di cui:
• €. 700,00 IVA inclusa per acquisto di generi alimentari a favore di Coop Alleanza 3.0 – CIG:
Z9918FF669
• €. 200,00IVA inclusa per acquisto di salumi a favore della Ditta Gigi Il Salumificio s.r.l. di
Castelnuovo Rangone- CIG: ZD518FF6E5
• €. 350,00 IVA inclusa per l’acquisto di materiali monouso a favore della Ditta Riccò Dario &
C. s.n.c. di Vignola - CIG: Z9118FF732
• €. 200,00 IVA inclusa per Servizio Guide a favore CO.GE.TOUR Comacchio (FE) – CIG:
Z7D18FF7B0 • €. 500,00 IVA inclusa per visite Monumenti Ravenna a favore Ufficio Informazioni e
prenotazioni dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna CIG: 74F18FF809 • €. 750,00 IVA inclusa per servizio catering a favore della Ditta Ritmo srl. Vignola – CIG:
ZF018FF84A
• €. 400,00 IVA Inc.per materiale promozionale e gadget alla Ditta Wool sth. snc di Vignola –
CIG: Z8018FF87F
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•

€. 300,00 Iva Inc. per generi alimentari a favore di f.lli Dori & C snc di Guglia - CIG: :
Z681923677;
- Di ritenere opportuno ospitare parte della delegazione presso l’Ostello Comunale Casale della Mora
per un importo complessivo di €. 1.001,00 con imputazione al Cap. 831/65 del Bilancio 2016 cig:
ZF51923736 ;
- Di introitare la somma di €. 1.110,20 al Cap. 1526 del Bilancio del Bilancio 2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. L.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove no diversamente disposto;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 25 del 10.3.2015 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;
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;
DETERMINA
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
2016
46/65

Descrizione Capitolo
Spese per attività Gemellaggi

Importo
700,00

2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

200.00

2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

350,00

2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

200,00
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Soggetto e P.IVA
Coop Alleanza 3.0
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CO.GE.TOUR
01906680382
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2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

500,00

Ufficio Informazioni e prenotazioni
dell’Opera di Religione della
Diocesi di Ravenna
00191200393

2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

750,00

RITMO SRL
01855141204

2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

400,00

Wool sth
02296130368

2016

46/65

Spese per attività Gemellaggi

300,00

F.lli Marchetti
00825430366

2016

831/65

Promozione Turistica Ostello

1.001,00

AIAB Emilia R.
94067410368

per un totale di €. 4. 401,00
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 4.04.2016
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

Generi alimentari e di consumi
Ingresso Musei e Guide
Oggetti ricordo e allestimenti
Ospitalità

2.300,00
700,00
400,00
1.001,00

30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016

- Di introitare la somma di €. 1.110,20 al Cap. 1526 del Bilancio del Bilancio 2016
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che è stato richiesto alle Ditte summenzionate la dichiarazione con la quale le
stesse assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,”;.
7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
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.
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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.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Iseppi
Francesco Firma_________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA’
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)

determine/impegno di spesa Witzenhausen 2016
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