
 
C O M U N E   D I   V I G N O L A 

P r o v i n c i a   d i Modena 
 

 DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 
 

Segreteria del Sindaco 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

   M o d e n a 

Prog.  
 
NR.   37   in data 11/06/2013 del Registro di Settore  
NR.          in data    /06/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: “Vignola è tempo di ciliegie…i.g.p.” - Newsletter e pubblicazione 
banner su myfruit.it - Provvedimenti; 

IL DIRIGENTE  
 
- Considerata l’importanza che assume l’organizzazione e la gestione della manifestazione 

“Vignola è tempo di ciliegie” in quanto la prima ad essere organizzata a seguito 
dell’ottenimento dell’I.G.P. della Ciliegia; 

 
-  Vista dunque la volontà di promuovere la manifestazione utilizzando strumenti che 

raggiungano il maggior numero di persone possibile; 
 
- Dato atto che a tal fine occorre procedere all’acquisizione di determinati servizi, tra cui il 

creazione di una newsletter e la pubblicazione di banner pubblicitari sul sito 
www.myfruit.it;  

 
- Richiamato l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; 
 
- Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate da Consip Spa o in corso di attivazione per 

la fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati; 
 
- Ritenuto pertanto opportuno procedere, in considerazione della specificità delle forniture 

e dell’entità della spesa, ai sensi dell’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle 
forniture e dei servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 
del 26.06.2007, mediante cottimo fiduciario e con affidamento diretto alle seguente 
Ditta: 

 
 FRUITECOM con sede in Spilamberto (Mo), in via Provinciale Vignola-Sassuolo, N. 

3153 per un importo complessivo di € 665,50 (iva compresa), servizio creazione 
newsletter e pubblicazione banner su sito myfruit.it ; CIG Z560A59E0F 

 
- Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 20.04.2012 che approvava il bilancio 2012 che 

assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

- Richiamata la deliberazione n. 40 del 23.04.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 



affidato ai  vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge 
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

- Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio; 

 
- Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
- Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di affidare le forniture in oggetto, per i motivi esposti in premessa e ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture e dei servizi in 
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, alla 
seguente Ditta: 
 
 FRUITECOM con sede in Spilamberto (Mo), in via Provinciale Vignola-Sassuolo, N. 

3153 per un importo complessivo di € 665,50 (iva compresa), servizio creazione 
newsletter e pubblicazione banner su sito myfruit.it ; CIG Z560A59E0F 

 
2) Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 
 
3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 

18.08.2000; 
 
4) Di assumere il relativo impegno di spesa, pari a € 665,50 con le seguenti imputazioni: 

 
Cap. 32/50  SPESE PER INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DEL COMUNE – € 665,50 
 

5) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva 
a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento  
– art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. –  
è stata eseguita dal dipendente  
dott. Mattia Monduzzi Donazzi 

 

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

 
 

IL DIRIGENTE DIREZIONE RAPPORTI 
CON LA CITTA’ 

Dott.ssa Elisabetta Pesci 
 
 
 



 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
 
Data  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 
 
 


