
Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DI IMPEGNO 
Progr.1593 

NR.   30    in data  24/11/2016    del Registro di Settore   
 
NR.   397  in data  29/11/2016     del Registro Generale 
 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A VIGNOLA GRANDI IDEE PER 

COORDINAMENTO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO ILLUMINOTECNICO E 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI NATALE 2016 – IMPEGNO DI SPESA 

 
I L DIRIGENTE 

  
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale, tra l’altro, è stato approvato di concedere all’Associazione “Vignola Grandi Idee” 
un’integrazione di contributo finanziario pari di € 21.000,00, a sostegno delle iniziative nell’ambito di Natale 
a Vignola, sulla base di quanto stabilito dalla vigente convenzione; 
 

Richiamata la convenzione n. 3779 sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Vignola 
Grandi Idee in data 30.11.2011, per la promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni 
ricreative, culturali e sportive sul territorio vignolese;  

 

PREMESSO che: 

Al fine di consentire all’Associazione di proseguire nelle attività già programmate e di adempiere ai 
costi già sostenuti, di assumere il necessario impegno di spesa e provvedere alla liquidazione del 
contributo totale concesso; 

 
DATO ATTO che: 
 Le attività proposte dell’Associazione “Vignola Grandi Idee”, rappresentano obiettivi condivisi 
da questa Amministrazione e rispettando le finalità indicate nella sopracitata convenzione; 
 
 A favore dell’Associazione verrà liquidata l’intera somma di € 21.000,00 pari al 100% de 
contributo totale concesso. Come previsto dal punto 3 “concessione di contributo e modalità di 
liquidazione” della vigente convenzione; 
 

Il contributo concesso, trova copertura sul cap. 872/92 INTERVENTI ECONOMICI – 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI e cap. 850/92 MARKETING TERRITORIALE – TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI 
 
 
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 

 

 

 
  

 
Area tecnica  

Pianificazione territoriale e lavori pubblici                                 
Tel. 059 – 777503 

 e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 
 

 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                                                                       
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                             

 



- 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 Area Tecnica Pianificazione Territoriale 
e Lavori Pubblici; 

 
 
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 

 
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) di considerare la narrativa che precede parte integrante 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: 

 
3) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 

diventeranno esigibili al 30/11/2016; 
 
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: 

 
 
 
 
    
 

  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 atto che per la determinazione di impegno non risulta necessaria la verifica della 

regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e 
dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11; 

 
7)       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; 
 

8) 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; 

 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 872/92 INTERVENTI ECONOMICI- 
TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI 

€ 15.000,00 ______ VIGNOLA GRANDI IDEE  
p.IVA 02703690368 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 850/92 MARKETING TERRITORIALE- 
TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI 

€ 6.000,00 ______ VIGNOLA GRANDI IDEE  
p.IVA 02703690368 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO € 21.000,00 30/11/2016 
 
 



9) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario 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 e ss.mm. ed ii. - è stata eseguita da Monduzzi Mattia   

 
IL DIRIGENTE 

                       arch corrado gianferrari 
 
 
 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5  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; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________ 
________________________________________________________________________ 

Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                 FINANZIARIO 
           dott. Stefano Chini 

 
 


