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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
Progr. 765 
 
Nr.  39  in data  24/05/2016 del Registro di settore 
Nr. 162 in data  24/05/2016 del Registro Generale  
 

OGGETTO: Concessione contributo all’associazione GRUPPO DI DOCUMENTAZIONE 
VIGNOLESE “MEZALUNA – MARIO MENABUE” - Provvedimenti 

 
Il Dirigente 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/04/2016 con la quale si provvedeva ad 
approvare l’assegnazione di un contributo di € 2.500,00, all’ associazione GRUPPO DI DOCUMENTAZIONE 
VIGNOLESE “MEZALUNA-MARIO MENABUE”, con sede in Vignola, Via Cantelli, n. 13, in merito alla 
realizzazione e alla messa a disposizione dell'amministrazione  di numero cento copie del volume  pubblicato in 
occasione dei 100 anni dell’acquisizione  di Villa Tosi Bellucci quale sede municipale; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di un importo pari a € 2.500,00 
sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 2016; 

 
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; 

 
Attestato che è avvenuta la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 

26 del DLgs 33/2013 e pertanto l’atto è efficace. 
 
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 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-17-18, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e del piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari  2016-2017- 2018  
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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;  
 

Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott. ssa Elisabetta Pesci di cui alla determinazione nr. 332 
del 08.03.2014;   

D E T E R M I N A 
  

1) 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 34/92 CONTRIBUTI VARI 

IMPEGNO N.  783 

SCADENZA 

DELL’IMPEGNO 31/12/2016 

2.500,00 GRUPPO DI 

DOCUMENTAZIONE 

VIGNOLESE “MEZALUNA-

MARIO MENABUE” 

CF: 94107460365 

 

  CODICE UNIVOCO 
UFFICIO – 

Affari Generali                
VX2ZD1 

  

 

2) DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile al 31.12.2016. 

1) Di liquidare contestualmente la somma di Euro 2.500,00 tramite bonifico bancario 

all’ASSOCIAZIONE DI DOCUMENTAZIONE VIGNOLESE “MEZALUNA-MARIO 
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MENABUE”, con sede in Vignola: IBAN IT47O0312767070000000000572  (da non assoggettare a 

ritenuta 4%), da imputare al capito 34/92 del Bilancio 2016, Impegno n. 783 

 

2) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, la procedura di cui all’art. 151, comma 

4, del D.Lgs. medesimo; 

3) 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.  

 

  
 
  

 
Il Dirigente 

F.to: dott. ssa Elisabetta Pesci 
 

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

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

(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: 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to: dott. Stefano Chini 

 

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


