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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Sevizio Verde Urbano e Agricoltura 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 80 in data 06.06.2013 del Registro di Settore. 
 
N°  185 in data 06/06/2013  del Registro Generale. 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AZIENDE 
AGRICOLE VIGNOLESI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 
“VIGNOLA...E' TEMPO DI CILIEGIE – ANNO 2013 - CIG: ZE80A422C0 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

- l’iniziativa “Vignola…è tempo di ciliegie” è la più importante manifestazione 
organizzata da questa Amministrazione, in collaborazione con Vignola Grandi Idee, 
sul tema della valorizzazione delle ciliegie di Vignola; 

- è prioritario in questo momento di crisi economica, oltre dare un sostegno alle 
Aziende Agricole locali che si impegnano nella vendita diretta, anche puntare alla 
massima valorizzazione delle produzioni vignolesi; 

- con atto n. 83 del 03/06/2013 la Giunta Comunale ha approvato il contributo a 
favore delle Aziende Agricole Vignolesi traducendo il pagamento per i servizi 
prestati all’Associazione “Vignola Grandi Idee”; 

Ritenuto opportuno impegnare a fronte di una copertura parziale delle spese che saranno 
sostenute per la realizzazione della manifestazione, una cifra indicativa di €. 3.000,00 che 
trova copertura al capitolo di Bilancio 856/30 “Interventi vari nel campo dell’agricoltura” che 
presenta la necessaria disponibilità (Bilancio provvisorio). 

Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione 
del contraente ZE80A422C0 (codice C.I.G.). 

Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267). 

Vista la Deliberazione C.C. n. 35 del 20/4/2012, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2012 e relativi allegati che, assestato al 31.12.2012 è il riferimento 
quale Bilancio Provvisorio 2013. 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23/4/2012 con la quale si approva il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 ed ha affidato ai vari Responsabili le risorse e 
gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando gli 
stessi Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013 sino 



all’approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.. 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, recante le norme per i servizi e le 
forniture da eseguirsi in economia. 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza di questo Ufficio; 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013. 

DETERMINA 

1) di assumere l’impegno di spesa di €. 3.000,00, con imputazione al Cap. 856/30 
“Interventi vari nel campo dell’agricoltura”, del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità (Bilancio provvisorio); 

2) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 stesso D.lgs.vo; 

3) di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente ZE80A422C0 (codice C.I.G.). 

4) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore 
Finanziario nonché all’Assessore 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 - è stata eseguita dal dipendente 

Collaboratore Professionale Dora Catalano___________________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERDE URBANO E AGRICOLTURA 

(Dott. Stefano Zocca) 
_______________________ 

 
 
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 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

(Dott. Stefano Chini) 
 
 


