
 
 
 

DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA' 
SERVIZIO SPORT E TURISMO 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 635 
 
Nr. 27   in data   22.4.2013  del Registro di Servizio 
 
Nr.  137 in data  29.4.2013 del Registro Generale 
 
OGGETTO: OSPITALITA’ DELEGAZIONE COLLEGE JEAN MOULI N DI BARBEZIEUX –  2            
MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

 Vista la comunicazione pervenuta dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. Muratori” di 
Vignola Prot. n. 6478 del 22.2.2013 con la quale: 

1. si comunica che dal 30 aprile al 6 maggio saranno presenti a Vignola 38 alunni francesi del 
College “Jean Moulin” di Barbezieux, ospiti dei ragazzi loro coetanei della Scuola Media 
vignolese; 

2. si chiede un incontro di saluto ufficiale in Municipio e la disponibilità dei volontari del Comitato 
Gemellaggi ad organizzare un piccolo pranzo per gli alunni francesi e italiani nello stesso 
giorno, presso una sede di Associazione sportiva o area verde attrezzata. 

Ritenuto, in considerazione dell'importanza degli scambi con la Città Gemellata di Barbezieux, in 
particolare la relazione di amicizia tra i ragazzi delle Suole Secondarie di Primo Grado delle rispettive 
città, procedere ad organizzare il ricevimento della delegazione presso il Municipio in data 2 maggio 
2013; 
 Ritenuto, altresì, di procedere all’organizzazione, a seguito del momento di saluto ufficiale, di 
un piccolo pranzo in economia presso le aree verdi adiacenti il Centro Nuoto comunale, con la 
collaborazione dei volontari del Comitato Gemellaggi, per una spesa preventivata in € 500 (IVA 
inclusa); 
 Valutato di non ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione trattandosi 
dell’acquisto di prodotti per utilizzo immediato e non stoccabili per un utilizzo nel corso dell’anno; 
  Considerato che per consentire lo svolgimento dell'iniziativa si procederà all'acquisto di beni e 
servizi in economia nel rispetto del relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48 del 15.7.2007; 
 Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa di € 500,00 con imputazione al 
Cap. 46/20 “Spese per gemellaggi" del Bilancio 2013, esercizio provvisorio;  
 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23.4.2012, 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.; 
 Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 20.4.2012 con la quale è stato approvato 
il bilancio 2012 che, assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 
Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali Prot. n. 37 del  28.1.2010; 

 



D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare la realizzazione dell’accoglienza delle delegazioni delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado di Vignola e Barbezieux in data 2 maggio 2013 presso il Municipio di Vignola e 
l’organizzazione nella stessa giornata di un piccolo pranzo presso le aree verdi del Centro 
Nuoto di Vignola. 

2. Di impegnare, al fine di cui sopra, la somma complessiva di € 500,00 (IVA inclusa) per la 
realizzazione dell’accoglienza (acquisto cibi e bevande) con imputazione al Cap. 46/20 “Spese 
per gemellaggi" del Bilancio 2013, esercizio provvisorio; 

3. Di dare atto delle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "Esercizio provvisorio". 
4. Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di 

cui all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  
D.ssa Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa :  
Firma __________________________ 
 
                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                   SPORT-TURISMO 

          Iseppi Francesco 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
determine/impegno college jean moulin 2013 


