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DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 1813
N. 34

in data 22/12/2016 del Registro di Settore

N. 487 in data 27/12/2016 del Registro Generale
OGGETTO:

Contributo concesso al progetto “La Musica che Unisce” – Rassegna musicale
intercomunale –
Determinazione di impegno.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che In data 05.07.2016 con Delibera n. 78 la Giunta Comunale approva la proposta
avanzata dal Comune di Savignano sul Panaro volta alla realizzazione della rassegna musicale dal
titolo "La musica che unisce", calendario di concerti musicali dal vivo rivolti alla fascia giovanile, da
tenersi nei vari Comuni dell'Unione Terre di Castelli, mediante il coinvolgimento attivo delle realtà
aggregative giovanili presenti nelle diverse realtà territoriali, allo scopo di favorire e promuovere
occasioni d'incontro e crescita culturale valorizzando la diretta progettualità giovanile. Per il Comune
di Vignola questa iniziativa, rientra nell'offerta promozionale delle iniziative che si svolgono nel
periodo estivo e che hanno come unico filo conduttore la promozione territoriale, dato, inoltre che
insistono all'interno del tessuto storico, turistico, economico e commerciale che è rappresentato
dalla zona di competenza dei centri commerciali naturali;

Dato atto che, oltre al Comune di Savignano sul Panaro, aderiscono all'iniziativa i Comuni di Guiglia,
Zocca, Marano sul Panaro e Castelvetro di Modena;
Dato atto che che per il Comune di Vignola si è resa disponibile l'Associazione Circolo Polivalente
Olimpia a curare direttamente i contatti con i gruppi musicali e l'organizzazione tecnica del concerto
presso Piazza Braglia e il Parco della Piscina di Vignola
Dato atto che per propria parte il Comune di Vignola è chiamato a copartecipare all'organizzazione
dell'evento corrispondendo, dietro regolare rendicontazione, un contributo economico di € 1.000 a
parziale rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della manifestazione;

Ritenuto l'opportunità di aderire all'iniziativa in oggetto;
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DATO atto che la spesa derivante prevista di € 1.000,00 trova opportuna copertura nel bilancio 2016
e suddivisa nei seguenti capitoli di bilancio:
- € 1.000 - cap 850/092 Marketing Territoriale 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;
- 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;;

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;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Visto il Dlgs. N. 50 del 2016

DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo
2. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2001, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:
Esercizio

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

2016

850/92

Marketing Territoriale
Contributi

1.000,00

Soggetto e P.IVA
Polivalente Olimpia
Vignola
P.IVA 02073320364

3. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 31/12/2016;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii ed è condizione essenziale
dell’efficacia dell’atto;
5. Di dare atto che, con nota del 22/12/2016 prot. n. 45967/16, è pervenuta la dichiarazione
con la quale la si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
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 al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
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9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari
e diverrà esecutivo 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
sia per la parte amministrativa che per la parte tecnica dott. Mattia Monduzzi Donazzi

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E AVORI PUBBLICI
(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:
____________________________________________________________________
Vignola, li 27/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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