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Prog. 497 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Nr. 23 in data 06/04/2016 del Registro di Settore 

     

Nr. 105 in data 06/04/2016 del Registro Generale 

 

OGGETTO: 71° ANNIVERSARIO CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE - Provvedimenti 

CIG: Z4C194FD9A Banda Cittadina di Marano sul Panaro 

CIG: Z6E19504CE Lito – Tipografia POPPI 

CIG: ZC5194419C   Piccolo Fiore di Digiglio Michelina 

CIG: Z5C194FDFE  Associazione Music Factory 

CIG: Z18194FE4B  Tèkne – Studio Associato di Architettura e Ingegneria  

CIG: ZA0194FDB1 S.I.A.E. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Vignola riconosce il valore fondamentale delle celebrazioni degli 
eccidi che sono avvenuti sul proprio territorio in quanto rappresentano un momento storico, educativo ed 
affettivo importante e universalmente riconosciuto dalla cittadinanza; 
 
Vista la volontà dell’Amministrazione di celebrare il 71° Anniversario della Resistenza e della Liberazione, e la 
Festa della Liberazione dal Nazi-Fascismo del 25 Aprile 1945 con iniziative utili a mantenere intatta la memoria e 
commemorare i predetti eventi storici; 
 
Ritenuto opportuno valorizzare adeguatamente tale ricorrenza promuovendo iniziative che possano coinvolgere 
anche le giovani generazioni e stimolino una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della 
Resistenza; 
 
Dato atto che l’Amministrazione in tale contesto vuole organizzare una giornata ricreativa e di informazione 
attraverso la realizzazione di un concerto con esibizione dal vivo di un giovane gruppo musicale nell’area di Viale 
Mazzini sulle tematiche inerenti la Resistenza. Individuato per lo scopo l’Associazione Musicale Music Factory 
per sensibilizzare le giovani generazioni in merito alla tematica della Resistenza. 

 
Considerato che per la tipologia delle prestazioni, delle spese e degli acquisti non è possibile fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento 
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delle forniture e dei servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, 
mediante cottimo fiduciario e con affidamento diretto alle Ditte sottoelencate , e, pertanto, i fornitori verranno 
individuati nel rispetto del Regolamento per le forniture e i servizi in economia; 
 
Considerato che si rende necessario: 

procedere al Certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana redatto e firmato da un 
professionista abilitato (Decreto Ministeriale 19/08/1996), individuato nello studio Tèkne – Studio 
Associato di Architettura e Ingegneria, con sede in Vignola, Viale Vittorio Veneto, n. 586/I; 
di procedere al pagamento dei diritti SIAE, quantificati in una spesa massima di Euro 278,50; 

 
Dato atto che a tal fine occorre procedere all’acquisizione di determinati beni e servizi, tra cui il servizio di 
cerimonia musicale tramite Banda Musical e la fornitura di bandiere tricolori; 
 
Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate da Consip Spa o in corso di attivazione per la fornitura di beni 
comparabili con quelli sopra elencati tranne che per la fornitura di corone floreali; 
 
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; 

• RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

• CC n. 13 del 29/02/2016 con la quale e’ stato approvato è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2016/2018; 

• GC 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”. 

• 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. 
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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 IVA Totale Soggetto e P.IVA 

2016 41/27 SPESE PER FESTE 

NAZIONALI, 

CONGRESSI 

CONVEGNI, 

CELEBRAZIONI, 

ONORANZE 

MATERIALE DI 

CONSUMO 

 

 

901,64 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

90,16 

 

 

33,00 

 

 

 

991,80 

 

 

183,00 

 

PICCOLO FIORE di 

Digiglio Michelina P.IVA 

02754570360 

IMPEGNO N.  541 

 

TIPOLITOGRAFIA 

POPPI  

P.IVA  00289130361 

IMPEGNO N. 542 

 

2016 41/47 SPESE PER FESTE 

NAZIONALI, 

CONGRESSI, 

CONVEGNI, 

CELEBRAZIONI, 

ONORAZNE, 

PUBBLICITA’ E 

COMUNICAZIONE 

E SERVIZI 

 

500,00 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

260,00 

 

Esente 

 

 

 

 

66,00 

 

 

 

57,20 

 

500,00 

 

 

 

 

366,00 

 

 

 

317,20 

BANCA CITTADINA 

DI MARANO SUL 

PANARO 

P.IVA  

IMPEGNO N. 543  

 

ASSOCIAZIONE 

MUSIC FACTORY 

P.IVA 03061080366 

IMPEGNO N. 544 

 

TEKNE’ STUDIO 

ASSOCIATO DI 
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228,28 

 

 

 

 

 

50,22 

 

 

 

 

 

278,50 

ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA  

P.IVA 02867800365 

IMPEGNO N. 545 

 

S.I.A.E. 

P.IVA 00987061009 

IMPEGNO N. 546 

CODICE UNIVOCO UFFICIO 
AFFARI GENERALI     VX2ZD1 

  
per un totale di € 2.636,50 

 

1. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 30 aprile 2016. 

2. 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 

BANCA CITTADINA 

DI MARANO SUL 

PANARO 

500,00 30/04/2016 

ASSOCIAZIONE 

OBLO’ MUSIC 

FACTORY 

366,00 30/04/2016 

PICCOLO FIORE di 

Digiglio  Michelina 

991,80 31/12/2016 

TEKNE’ STUDIO 

ASSOCIATO DI 

ARCHITETTURA E 

317,20 30/04/2016 
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INGEGNERIA 

SIAE 278,50 30/04/2016 

TIPOLITOGRAFIA 

POPPI 

183,00 30/04/2016 

 

3.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento e’ rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

4. DI DARE ATTO atto che relativamente alla prestazione in oggetto si provvederà, prima di procedere 

alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli obblighi previdenziali ed 

assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi di cui al comma 8 art. 3 

della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.. 

5. 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.  

6. 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.  

7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 

Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.  

8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 

esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

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

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

(X)     si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

 

 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E 
RAPPORTI CON LA CITTA’ 
F.to: Dott.ssa Elisabetta Pesci 
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( )  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 06.04.2016  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Dott. Stefano Chini 


