Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777762
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr.1211
NR. 82 in data 23/08/2016 del Registro di Settore
NR. 274 in data 08/09/2016 del Registro Generale
OGGETTO: CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELLE CILIEGIE –
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
 con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 30/06/03, si deliberava di aderire all’Associazione Nazionale
Città delle Ciliegie, al fine di promuovere, attraverso la costituzione dell’ Associazione, la tutela e la
conoscenza della cerasicoltura, nonché le risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei
territori a particolare vocazione cerasicola e inoltre la possibilità di interagire con Enti Istituzionali
(Regioni, Ministero delle Risorse Agricole, UE ecc), per promuovere e favorire le politiche a sostegno della
cerasicoltura;
 con il medesimo atto l'Amministrazione Comunale si impegnava ad pagare la quota annuale di
adesione a tale Associazione;
 tale quota, a partire dal 2008, è stata aumentata, per i Comuni con una popolazione da 15.0001 a
50.000 abitanti, di 1.000,00 €, per un totale di € 1.500,00
Dato atto che, alla luce di quanto detto al punto precedente, la somma da corrispondere all’Associazione
Nazionale Città delle Ciliegie per l’anno 2016 è pari ad €.1.500,00;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di €. 1.500,00 al cap. 856/92 “Agricoltura: Trasferimenti e
Contributii” Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’Associazione Nazionale “Città
delle Ciliege” con sede a Roma in via dei Prefetti, 46;
Dato atto che per il presente atto non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva ai sensi della
Legge 266/2002 e del D.M. 24 ottobre 2007;
Dato atto che il presente atto 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;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto avverrà come disposto dagli artt. 15 e 26 del
D.Lgs.33/2013;
Richiamati:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
- la delibera di G.C. 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;
- il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori
Pubblici;;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1)
2)

di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
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:

Eser Cap/Art
2016

856/92

Descrizione Capitolo
AGRICOLTURA TRASFERIMENTI E
CONTRIBUTI

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

€ 1.500,00

______

Ass.nazionale città delle ciliegie
p.iva 03220570240

3)

di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 08/09/2016;

4)

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;

5)

di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000;

6)

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela
Muratori per la parte amministrativa _______________________

IL DIRIGENTE DELL’AREA
TECNICA UNIFICATA

arch. corrado gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200:
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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________
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