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Prog. 1006 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Nr. 53 in data 14/07/2016 del Registro di Settore 

     

Nr. 225 in data 14/07/2016 del Registro Generale 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.V.I.S. SEZIONE DI 

VIGNOLA - PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del  24.07.2015 con la quale si provvedeva ad 
approvare l’assegnazione di un contributo di € 5.000,00 annuali, all’ associazione A.V.I.S. – Sezione di Vignola, 
per la messa a disposizione dei locali dell’associazione ad altre realta’ associative, precisando che e’ stata 
sottoscritta apposita convenzione per la messa a disposizione dei locali con validita’ dal 24 luglio 2015 al 31 
dicembre 2018; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale riconosce la funzione del volontariato come espressione di 
solidarieta’ sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita delle comunita’, manifestazione d’impegno 
civile e di pluralismo, nonche’ strumento per raggiungere il pubblico interesse; 

Considerato che e’ intenzione del Comune sostenere le associazioni “Consulta del Volontariato Vignolese”, 
“Da Noi a Te Onlus”, “Insieme a noi tutti”, “Per non sentirsi soli”, nonche’ l’Associazione “Servizi Volontariato 
Modena” in quanto ente gestore del Centro servizi per il volontariato di Modena, nelle attivita’ di reperimento di 
una nuova sede e adeguamento della stessa alle loro specifiche esigenze attraverso uno specifico contributo; 

Preso atto dell’assenso reso dall’Associazione A.V.I.S. – Sezione di Vignola, a fornire la disponibilita’ dei 
locali della sua sede per le associazioni citate; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di un importo pari a € 5.000,00 
sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 2016; 

 
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; 
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- 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”. 

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;  

ATTESTATO che e’ 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 e’ efficace. 

D E T E R M I N A  

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

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 34/92 CONTRIBUTI 

VARI 

IMPEGNO N. 917 

SCADENZA 

DELL’IMPEGNO 

31/12/2016 

 

 

5.000,00 

  

 

5.000,00 

 

A.V.I.S. – SEZIONE DI 

VIGNOLA 

CODICE FISCALE: 

80009990369 

CODICE UNIVOCO UFFICIO 
AFFARI GENERALI     VX2ZD1 
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per un totale di € 5.000,00 

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

esigibile dal  31/12/2016. 

4. 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 

AVIS – SEZIONE DI 

VIGNOLA 

5.000,00 31/12/2016 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

 X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

6. Di liquidare contestualmente la somma di Euro 5.000,00 tramite bonifico bancario all’Associazione 

AVIS – Sezione di Vignola: IBAN: IT02Y0538767076000003132686 (da non assoggettare a ritenuta 

4%), da imputare al capito 34/92 del Bilancio 2016, Impegno n. 917; 

7. 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; 

8. 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.  

 

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

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

 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data, 14/07/2016  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Dott. Stefano Chini 


