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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 779 

Nr.  42   in data 27.05.2016  del Registro di Servizio 

Nr.  167  in data  27.05.2016  del Registro Generale 
 
OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI  "IN MEZZO SCORRE IL FIUME" E VISITE GUIDATE 
AL MUSEO MARMI PER "VIGNOLA E' TEMPO DI CILIEGE".  IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso che: 
- a Vignola, presso la galleria Dislocata - incubata nel progetto Armilla -  é in corso una mostra della 
scultrice Christiane Luetke secondo un progetto dell'Associazione di Vignola Wunderkammer:  
-  sul corso del fiume Panaro, nella porzione che va da Savignano a San cesario attraverso Vignola,  
sono presenti cinque opere all'aperto della stessa scultrice realizzate con materiale di recupero 
trovato sulla sponda del fiume stesso, e  collocate sui sentieri percorribili in bicicletta o a piedi;   
 
 Ritenuto di realizzare un'iniziativa rivolta ai cittadini, da svolgersi il 29 maggio, che consiste 
in un percorso a tappe identificate dalle sculture in parola con gli obiettivi di: 
- conoscere e valorizzare opere d'arte presenti sul territorio: 
- sostenere la pratica del riciclo anche a scopi artistici e culturali;  
- far conoscere e valorizzare le caratteristiche ambientali del Fiume Panaro e i sentieri presenti per 
la diffusione di pratiche di mobilità dolce;      
  
 Ritenuto idoneo prevedere per ogni tappa - in corrispondenza delle opere in parola- un 
appuntamento di spettacolo/ intrattenimento per far confluire i partecipanti e stimolare una 
maggiore conoscenza dei luoghi in parola, come segue: 
a) alle 9.30 uno spettacolo di burattini, offerto dalla Compagnia I Burattini della Commedia;  
b) alle 12.30 concerto del gruppo Mesogaja Proiect (6 musicisti) 
c) alle 15.30 lettura di poesie con il poeta vignolese Marco Bini 
 
 Ritenuto  pertanto: 
di assumere impegni di spesa per la prestazione dei musicisti  come segue: 
-  Evaggelos Mercouris, residente a Modena,   € 105,00 
-  Andrea Burani, residente a Modena, € 105,00 
-  Marcello Pugliese, residente a Modena, € 105,00 
- Lucio Forghieri, residente a Formigine, € 105,00 
- Glauco Zuppiroli, residente a Modena, € 105,00 
- Luca Cacciatore, residente a Modena, € 105,00 
per un totale di € 630,00;  
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Visto inoltre che nei week -end della manifestazione "Vignola è tempo di ciliege"  sono previste 
visite guidate al Museo del cinema A. Marmi per le quali ci si rivolgerà alla Cooperativa Etcetera  
di Vignola (che già da anni realizza analogo servizio di guide presso la Rocca di Vignola e che ha 
provveduto alla formazione specifica di alcuni associati sul Museo Marmi e la sua collezione), che 
effettuerà i servizi richiesti per un massimo complessivo lordo e onnicomprensivo di € 300,00, da 
quantificarsi sulle ore effettivamente svolte;  
 
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 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 il provvedimento del Dirigente Dott.ssa Elisabetta Pesci prot. nr. 20839 del 06.06.2016 
relativo all'affidamento di specifiche responsabilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), C.C.N.L. 
1/4/1999;  
 
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;  

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: 
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Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 400/65 Spese per attività culturali 105,00 Evaggelos Merkouris 

MRKVGL76H30Z115L 

2016 400/65 Spese per attività culturali 105,00 Andrea Burani 

BRNNDR59T21F257O 

2016 400/65 Spese per attività culturali 105,00 Marcello Pugliese 
PGLMCL82C02F839Q 

2016 400/65 Spese per attività culturali 105,00 Lucio Forghieri 
FRGLCU76A16F257X 

2016 400/65 Spese per attività culturali 105,00 Glauco Zuppiroli 
ZPPGLC48S05B819H 

2016 400/65 Spese per attività culturali 105,00 Luca Cacciatore 
CCCLCU78S30B819B 

2016 402/65 Spese per conferenze, convegni 300,00 Cooperativa Etcetera 
ETCETERA SOC. COOP.  

C.F.  036335660362 
 

per un totale di € 930,00 

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 30.05.2016 
 
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 

Realizzazione concerto 
per iniziativa In mezzo 
scorre il fiume  

630,00 30.08.2016 
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Realizzazione visite 
guidate Museo marmi  

300,00 30.09.2016 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
 
X    è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
X     per quanto riguarda i musicisti e per importo 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’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011;  
 
X    per quanto riguarda Etcetera Soc. Coop  è in via di acquisizione la a la dichiarazione con la quale la 
Ditta 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: Z681A55EC5 
 
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.  
 
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.  
 
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dai creditori,  
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 
Regolamento di Contabilità.  
 
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 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente 
Firma_________________________ 
 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa M. Cristina Serafini 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 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) 
 
 


