
                     

C O M U N E   D I   V I G N O L A 
P r o v i n c i a   d i   M o d e n a 

Direzione Rapporti con la Città 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
 
Prog. 1903 

 
NR. 78  in data  04.12. 2013 del Registro di Settore  
NR.      in data      .    . 2011 del Registro Generale 
 

OGGETTO: Adesione “ICLEI Governi Locali per la sostenibilità” – Impegno di spesa e 
contestuale liquidazione; 

Il Dirigente 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20.06.2011 con la quale si provvedeva ad 
aderire ad ICLEI Governi Locali per la Sostenibilità tramite la sottoscrizione della quota annuale; 

 
Visto l’ammontare della quota in oggetto pari a € 600.00=;  
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 600,00; 
 
Riscontrata la conformità con riferimento agli impegni contabili assunti ed alla disponibilità finanziaria dei 

relativi capitoli di bilancio; 
 
Visto il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, 

privati ed appartenenti al terzo settore no profit; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio; 
 
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 
 
Dato atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla direttiva 
dell’Amminsitrazione prot. n. 350 del 12 Maggio 2011; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2013; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
Visto l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 
 

 



D E T E R M I N A  

1) Di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all’assunzione dell’impegno di spesa e 
contestualmente alla liquidazione della quota associativa per l’adesione ad ICLEI Governi Locali per 
la Sostenibilità; 

 
2) Di impegnare la complessiva somma di € 600,00= imputandola al Cap. 34/30 "Spese Segreteria del 

Sindaco: trasferimenti" del Bilancio 2013, dotato della necessaria disponibilità; 
 

3) Di liquidare contestualmente la complessiva somma di € 600,00= tramite bonifico bancario. 
 

1) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la procedura di cui all’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. medesimo; 

 
2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente della Direzione Servizi 

Finanziari per l’adozione dei provvedimenti di competenza, 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 e ss.mm. ed ii. –  
è stata eseguita dal dipendente  

dott. Mattia Monduzzi Donazzi 
 

  
 
  

Il Dirigente 
dott. ssa Elisabetta Pesci 

_________________________ 

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

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

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano Chini 

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

 


