Direzione Rapporti con la Città
Servizio Democrazia e Partecipazione
Tel. 059.777587
E-mail: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 331
Nr.

13

in data 01.03.2016 del Registro di Servizio

Nr.

53

in data 01.03.2016 del Registro Generale

OGGETTO: INCONTRO PUBBLICO “PARLIAMO DI REFERENDUM”. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che nell’ambito del percorso partecipato di modifica dello Statuto Comunale si intende
organizzare l’incontro di formazione “Parliamo di Referendum” per fornire ai cittadini interessati maggiori
informazioni su questa tipologia di strumento di democrazia diretta;
Considerato che per tale iniziativa si rende necessario fornire il pernottamento al relatore e valutata
come soluzione migliore l’utilizzo di una stanza dell’Ostello Comunale Casale della Mora, anche per
valorizzare e far conoscere la struttura stessa;
Vista la convenzione Reg. n. 1 stipulata in data 26.1.2015 con l’Associazione A.I.A.B. Emilia
Romagna per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso per l’accoglienza turistica
denominato “Casale della Mora”;
Richiamato in particolare l’art. 4 della convenzione che prevede che il concessionario garantisca al
Comune di Vignola, quale canone di concessione, l’utilizzo gratuito dell’Ostello (pernottamento e prima
colazione) per n. 300 pernottamenti max. all’anno;
Ritenuto inoltre necessario organizzare un incontro di discussione con il gruppo tecnico di lavoro,
prima dell’incontro pubblico con i cittadini per esaminare lo stato dei lavori di modifica dello Statuto, a
seguito del quale si rende opportuno uno spuntino veloce prima di procedere all’incontro pubblico;
Vista la disponibilità mostrata da parte di Mary di Silvagni Gabriele, pubblico esercizio attiguo alla
residenza municipale, che presenta le caratteristiche idonee per effettuare tale servizio;
Ritenuto pertanto:
a) di assumere un impegno di spesa per la somma di €. 33,00 (IVA 10% inclusa) per n. 1 camera uso
singola con imputazione al Cap. 831/65 “Promozione turistica – Ostello – prestazioni di servizio” del
Bilancio 2016; CIG Z8218C0436
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b) di incamerare la somma di €. 36,60 (IVA 22%) al Cap. 1526 “Proventi concessione ostello” del Bilancio
2016;
c) di assumere inoltre un ulteriore impegno di € 110,00 (IVA 10% inclusa) con imputazione al Cap. 401/65
CIG Z7018C0639
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;
il Regolamento comunale dei Contratti;
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;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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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:
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo

Importo

Soggetto e P.IVA

2016

831/65

Promozione turistica – ostello prestazione di servizio

33,00

AIAB Emilia Romagna.
Cod. Fisc. 94067410368

2016

401/65

Progetti di partecipazione –
prestazione di servizi

110,00

Mary di Silvagni Gabriele.
P.IVA 03331480362

per un totale di € 143,00
DI INCAMERARE la somma di €. 36,60 (IVA 22%) al Cap. 1526 “Proventi concessione ostello” del
Bilancio 2016;
DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 03.03.2016
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:
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

Pernottamento relatore

33,00 €

30.04.2016

Ospitalità

110,00 €

30.04.2016

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che è in corso di acquisizione la dichiarazione con la quale AIAB Emilia Romagna CIG
Z8218C0436 e Mary di Silvagni Gabriele CIG Z7018C0639 si assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”
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DI ATTESTARE la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4
del medesimo D.lgs.
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.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del
Regolamento di Contabilità.
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) è stata eseguita dal
dipendente____________________ Firma_________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) 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,

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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