Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport e Promozione Turistica
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1107
Nr. 55 in data 5.8.2016 del Registro di Servizio
Nr. 249 in data 8.8.2016 del Registro Generale
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA 38^ FESTA DEL CICLISMO- EDIZIONE 2016 IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Ricordato che tra i programmi di competenza del Servizio risulta anche la promozione della
manifestazione denominata 38^ Festa del Ciclismo - edizione 2016, con l'organizzazione tecnica-operativa
delle Società Ciclistiche Vignolesi (Gruppo Sportivo Pedale Vignolese, Associazione Polivalente Olimpia
Vignola e Comitato Gemellaggi Città di Vignola), manifestazione prevista per 3/4 Settembre p.v.;
- Considerato che si rende necessario procedere alla promozione dell'evento provvedendo:
a) al pagamento dei diritti SIAE per piccoli intrattenimenti;
b) all’acquisto di materiali di consumo;
c) all’acquisto di generi vari;
d) all’acquisto di salumi.
Considerato che la spesa presunta per la realizzazione dell'evento, per l'allestimento degli spazi e l'acquisto
dei beni e dei servizi occorrenti per la gestione degli spazi ammonta ad una spesa presunta di €. 1.150;
Considerato inoltre che per una parte degli acquisti non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione data la tipologia di spesa e, pertanto, verrà effettuata nel rispetto del Regolamento
per le forniture e i servizi in economia;
Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa di €.1.150 con imputazione ai Cap. 650/65 “
Promozione sportiva – prestazioni di servizio” del Bilancio 2016, capitolo dotato della necessaria
disponibilità;
Dato atto che saranno presenti all'iniziativa i volontari aderenti al Comitato Gemellaggi e i cittadini che
offriranno il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa, nello spirito di collaborazione e
partecipazione attiva proprio della cultura dell'ospitalità legata allo sport ;
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 2016-2017-2018, 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 il 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;
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- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il D.Lgs.50/2016;
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;
DETERMINA
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
2016
650/65

Descrizione Capitolo
Promozione sportiva –
prestazioni di servizio

Importo
€ 350

Soggetto e P.IVA
SIAE
C.F. 01336610587

2016

650/65

Promozione sportiva –
prestazioni di servizio

€ 350

RICCO’ DARIO & C. SNC
P.IVA 01803340361

2016

650/65

Promozione sportiva –
prestazioni di servizio

€ 300

COOP ALLEANZA 3.0
P.IVA 03503411203

2016

650/65

Promozione sportiva –
prestazioni di servizio

€ 150

GIGI IL SALUMIFICIO
P.IVA 01631440367

per un totale di € 1.150
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile il 16.8.2016;
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
diritti SIAE per
€ 350
31.8.2016
intrattenimenti musicali
acquisto materiali di
€ 350
31.8.2016
consumo Ditta Riccò snc
acquisto generi
€ 300
31.8.2016
alimentari punto ristoro
Coop Alleanza 3.0
acquisto salumi per
€ 150
31.8.2016
punto ristoro Ditta Gigi
il Salumificio
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
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X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che con nota del 12.5.2016 prot. n. 17560 è pervenuta la dichiarazione con la quale
la Ditta Coop Alleanza 3.0 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z261AE26D8.
.
7. DI DARE ATTO che con nota del 18.5.2016 prot. n. 18458 è pervenuta la dichiarazione con la quale
la Ditta Riccò Dario di Riccò Roberta & C. snc si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZB01AE26C8.
8. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.” e
della direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.5.2011 con
riferimento alla Ditta Gigi il Salumificio di Castelnuovo Rangone e alla SIAE per il pagamento di
un’imposta dovuta per legge.
9. Di dare atto che saranno presenti all’iniziativa i volontari aderenti al Comitato Gemellaggi e i
cittadini che offriranno il proprio contributo alla realizzazione dell’evento, il cui rischio infortuni è
coperto da polizza assicurativa, in quanto partecipanti ad una iniziativa promossa dal Comune.
10. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
11. 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.
12. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
13. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa Firma__________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) 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: _______________________________
Vignola,

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

Determine/impegno biciclettata 2016
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