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        URGENTE: ENTRO IL 13.04.2016 

Prog. 501 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E DI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

NR.  24 In data 07.04.2016 del Registro di Settore 

NR.  108 In data 07.042016 del Registro Generale 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A VIGNOLA GRANDI 
IDEE – ATTIVITA’ RICREATIVE ANNO 2016 – IMPEGNO E CONTESTUALE 
PARZIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04.04.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, tra l’altro, è stato approvato: 

- di concedere all’Associazione “Vignola Grandi Idee” un contributo finanziario pari a di € 
92.000, a sostegno delle iniziative promozionali, ricreative e culturali che l’Associazione si è 
impegnata ad organizzare nell’anno in corso, sulla base di quanto stabilito dalla vigente 
convenzione; 

- di dare atto che a favore dell’Associazione verrà liquidata a titolo di acconto la somma di € 
46.000,00, pari al 50% del contributo totale concesso, come previsto dal punto 3. 
“Concessione di contributo e modalità di liquidazione” della vigente convenzione;  

 
Preso atto che il contributo concesso, trova copertura come segue: 

- € 70.000,00, con imputazione al cap. 872/92 “Contributi per lo sviluppo dell’economia 
locale: trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici, 

- € 22.000,00, con imputazione al cap. 36/92 “Spese per organizzazione eventi e 
comunicazione: trasferimenti”, di competenza del Servizio Promozione della Città, del 
bilancio di previsione per l’anno in corso;  

 
Richiamata la convenzione n. 3779 sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione 
Vignola Grandi Idee in data 30.11.2011, per la promozione, organizzazione e gestione di 
manifestazioni ricreative, culturali e sportive sul territorio vignolese;  
Ritenuto, al fine di consentire all’Associazione di proseguire nelle attività già programmate, di 
assumere i necessari impegni di spesa e provvedere alla liquidazione della quota pari al 50% del 
contributo totale concesso, limitatamente ai capitoli di spesa di competenza del Servizio 
Promozione della Città; 
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Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale 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; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016, avente ad oggetto: 
"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018". 
 
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 
 
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
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 36/92 Spese per organizzazione 
eventi e comunicazione: 
trasferimenti 

22000 Associazione  
Vignola Grandi Idee 
P.IVA 02703690368 

per un totale di € 22.000 
 
DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione ha 
esigibilità 31.12.2016 
 
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: 
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Descrizione Importo Scadenza 
Pagamento 

Liquidazione 1° parte 
di contributo 

11.000 12.04.2016 

 
TRASMETTE 

Al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando 
la regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale 
complessivo di euro 11.000,00 soggetta a ritenuta IRPEG 4%, pari al 50% del contributo di 
competenza del Servizio Promozione della Città, con imputazione al cap. 36/92 "Spese per 
organizzazione eventi e comunicazione: trasferimenti 

ATTESTAZIONE DURC: 

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

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

 
Fornitore Cod Iban e Banca        

CIG 

 

Importo 

 
 

Cap. 

 
 

Impegno
/Anno 

Associazione 
Vignola Grandi Idee 
C.F. e P.IVA 
02703690368 
 

IT 12Z0538767075000000331121 
Della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna di Vignola 
cod. BIC (Codice swift) BPMOIT22XXX 

  
11.000,00 

 
36/92 

 
 

 
� 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) 

� 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. ed ii., e 
dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 
26 del DLgs. 33/2013 

�   sarà effettuata non appena perfezionato l’atto medesimo; 
� È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
� Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia 

dell’atto 
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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 dal dipendente ELISA 
QUARTIERI   Firma_________________________ 

 
                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                  D.ssa Elisabetta Pesci 
 

 
 

************************************ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  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:      
     ___________________________________________________________ 
       
 

Data  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                       (Dott. Stefano Chini) 
________________ 
 
 
 

 
 


