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Area tecnica                                            
Servizio Interventi Economici e Marketing 

Territoriale                                  
Tel. 059.777.557 

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

 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
□  AT   □ BGC   ______ arch.int archiflow 
 

DETERMINA DI IMPEGNO                         
                            Progr. n.  1488 

N.   25  in data  10/11/2016  del Registro di Settore    

N.  360 in data  10/11/2016  del Registro Generale   

 

Il Dirigente 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04.04.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato: 
1) di concordare con le finalità e le modalità di gestione del "Fondo per la sicurezza” istituito dalla 

Camera di Commercio e cofinanziato dal Comune di Modena e da altri trenta Comuni della 
provincia; 

2) di incrementare il “Fondo per la sicurezza” con un contributo in denaro pari a € 1.000,00, da 
liquidare a favore della Camera di Commercio di Modena che gestisce l’iniziativa;  

3) di dare atto che il contributo pari a € 1.000,00 trova copertura al cap. 872/92 “Contributi per lo 
sviluppo dell’economica locale: trasferimenti” del bilancio anno 2016, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4) di incaricare il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale di attivare le necessarie 
procedure per il trasferimento del contributo; 

 
Ritenuto necessario provvedere ad impegnare il contributo assegnato a favore della Camera di 
Commercio di Modena;  
 

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 dell’ Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;; 

 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

OGGETTO:
  

  Oggetto: Interventi a favore dell’economia locale - “Fondo per la 
sicurezza” anno 2016. Concessione di contributo. Determinazione di 
impegno. 
 



2/3           C:\Users\vraffael\Desktop\CCIAA\Det. impegno cam com fondo per la sicurezza 2016.doc 
 

 

 

 

Determina 

1) di impegnare la somma di € 1.000,00, quale contributo in denaro per incrementare il “Fondo per 
la Sicurezza”, istituito dalla Camera di Commercio di Modena a favore delle imprese vignolesi 
esposte a fatti criminosi che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza;  

 
2) di imputare il medesimo importo al cap. 872/92 "Contributi per lo sviluppo dell’economia locale: 

trasferimenti” – FP Contributi, del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di attivare la procedura prevista dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni:  
 
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Servizio 

Finanziario, nonché all’ Assessore alle Attività produttive Francesco Rubbiani e diverrà esecutivo 
a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
5) di dare atto, altresì: 

- che il contributo sarà trasferito alla Camera di Commercio di Modena con successivo atto 
dirigenziale; 

- per la presente attività, trattandosi di contributi da trasferire ad altro ente pubblico, non si 
applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010; 

 
 
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 
 

  D E T E R M I N A 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di concedere il contributo per il Fondo di Sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente 

esposte a fatti criminosi per l’anno 2016 
 
3) 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: 

 
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: 

 
 
 
 
 
 
 

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

2016 872/92 INTERVENTI ECONOMICI – 
TRASFERIMENTI E 

CONTRIBUTI 

€ 1.000,00  Camera di Commercio di 
Modena  

P.IVA 00675070361 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Contributo Fondo per la 
Sicurezza delle Imprese 

maggiormente esposte a fatti 
criminosi   

€ 1.000,00 30/11/2016 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 TECNICA  

arch. corrado gianferrari 
 

 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs n 33/2013; 
 
6)  di dare atto che è stata verificata la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

Durc on line INPS 5277484 scadenza 04/03/2017; 
 
7)  di dare atto che con nota prot n.41219/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società 

- si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 
e ss.mm. ed ii e  

 
8) 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; 
 
9) 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; 

 
10) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 
 

11)     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 

Mattia Monduzzi.   

 
 
 
 
 

 
 

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)  

                                                                                                 _____________________ 


