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nr. progressivo 535 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 
N.ro     6    del    14.4.2016     del Registro del Servizio  
 
N.ro    116   del    14.4.2016     del Registro Generale 
 
 
 
Oggetto: Progetto “Armilla – Incubatore di imprese in centro storico”. Affidamento di un incarico per 
l’erogazione di servizi. Determinazione di individuazione del professionista, approvazione del 
disciplinare di incarico e impegno di spesa. 

 
 

Il Dirigente 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29.3.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato disposto: 

 
1) di approvare l’affidamento di un incarico per la prestazione di servizi finalizzati alle attività di 

coordinamento, informazione e consulenza alle imprese ed ai proprietari di immobili, 
collaborazione con gli uffici comunali per la gestione del progetto “Armilla – Incubatore di imprese 
in centro storico”, nonché alla presentazione della rendicontazione del progetto sperimentale 
presentato alla Regione Emilia Romagna nell’anno 2013; 

 
2) di prendere atto della proposta di disciplinare di incarico e delle condizioni in esso contenute, 

allegato alla deliberazione medesima; 
 
3) di dare atto che la spesa per il compenso proposto, nella misura di € 12.688,00, trova copertura al 

cap. 871/65 “Interventi Economici: prestazioni di servizio", del bilancio di previsione in corso che 
presenta la necessaria disponibilità;" 

 
4) di incaricare il Dirigente dell’Area Tecnica Unificata di provvedere all’individuazione del 

professionista per l’affidamento del servizio, nonché alla stipula dello stesso ed all’assunzione dei 
successivi provvedimenti;  
 
Richiamato il Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 26.6.2007, il quale prevede che l’acquisizione di 
forniture e di prestazioni di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 può essere effettuata mediante la 
procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto a idonea persona o impresa (artt. 6 e 7); 
 

Considerata la particolare caratteristica della prestazione di servizio richiesta e ritenuto, per quanto 
previsto dal Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia, di individuare quale 
professionista cui affidare detto incarico il Sig. Rosario Cardillo, titolare dello Studio Marketing City, 
stante la sua comprovata competenza in materia di marketing urbano e di valorizzazione commerciale, 

mailto:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it�
mailto:sportello1@comune.vignola.mo.it�


 

  
 

nonché la collaborazione prestata negli anni in tali ambiti al Comune di Vignola e all’Unione dei 
Comuni Terre di Castelli; 



 

  
 

Vista la bozza di disciplinare e dato atto che il contenuto e le condizioni indicate rispondono agli 
obiettivi prefissati dall’Amministrazione stessa;  
 

Dato atto, altresì, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, 
della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 
 
 Richiamato l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.6.2007, che individua tra le tipologie di servizi 
in economia i servizi di natura intellettuale in genere e dunque anche l’attività oggetto, nonché l’art. 7, 
comma 1, che prevede nel caso di importi inferiore a € 20.000,00, l’affidamento diretto di tali servizi; 

 
Richiamate: 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.02.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2016, con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2016; 

 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

Determina 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1) di individuare, quale professionista cui affidare l’incarico per la prestazione dei servizi in oggetto, il 

Sig. Rosario Cardillo, nato a Messina il 10.4.1954, residente a Carpi (Mo), in Via Ferrara n. 10, 
C.F. CRD RSR 54D10 F158A, titolare dello “Studio Marketing City di Rosario Cardillo”, P. IVA 
02691030361;  

 
2) di approvare il testo definitivo del disciplinare da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e il 

Sig. Rosario Cardillo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato A); 

 
3) di impegnare, quale compenso da corrispondere al Sig. Rosario Cardillo, la somma di € 10.000,00 

oltre agli oneri previdenziali 4%, oltre a IVA 22%, al netto della ritenuta d’acconto, per un importo 
complessivo finale pari a € 12.688,00, con scadenza 31.12.2016; 

 
4) di imputare il medesimo importo di € 12.688,00 al cap. 871/65 “Interventi Economici: prestazioni 

di servizio", del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;" 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, 

nonché all’Economia e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
6) di dare atto, altresì, che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 e della Direttiva prot. int. n. 350/2011, ai fini 

dell’affidamento dell’incarico di prestazione di servizi di che trattasi è stato ottenuto il seguente C.I.G.: 
ZCD1940DD7; 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dalla dipendente dott. Mattia Monduzzi Donazzi.  
 
___________________________ 



 

  
 
 
 

 

 
         Il Dirigente 

        arch. Corrado Gianferrari  
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Data ____________________ 

                               Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
       Dott. Stefano Chini 

 
 


