
Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli 
 

Progr 1806 
NR.     169 in data  21/12/2016    del Registro di Settore   
 
NR.     484  in data 23/12/2016    del Registro Generale 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO C.R.P.V. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 
VEGETALI  ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 
 

I L DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

- il CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) ha tra i propri compiti istituzionali quelli di organizzare 
la domanda di ricerca e di coordinare programmi di ricerca e sperimentazione col recepimento degli 
obiettivi della produzione, nonchè di fare opera di divulgazione dei risultati della ricerca espressa 
attraverso programmi nei settori orticolo, frutticolo, viticolo, colture estensive, florovivaistico e 
sementiero nell'intento di diffondere in modo sollecito ed efficace i risultati acquisiti; 

- il CRPV si trova da anni impegnato nel coordinamento di ricerca e sperimentazione finanziati 
congiuntamente dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Modena e dal Comune di Vignola e 
concernenti specie frutticole di grande interesse per il Comprensorio Vignolese (in particolare ciliegio 
e susino), con campi sperimentali allestiti presso l'ex Impresa "Mancini" di Vignola; 

- Il Comune di Vignola, con il passaggio dell’azienda sperimentale modenese (di cui era socio) al CISA 
Mario Neri di Imola, il quale è ora confluito in C.R.P.V., è diventato a sua volta socio del Centro 
Ricerche Produzioni vegetali; 

 
PRESO ATTO che con mail assunta al prot. n. 45403 del 19/12/2016 è stato comunicato che il CDA del 
C.R.P.V nella seduta del 5 dicembre u.s  ha redatto il regolamento da portare all'approvazione 
dell'assemblea che avverrà ormai per motivi organizzativi nel 2017, il quale mantiene invariato il 
contributo associativo per il Comune di Vignola rispetto a quello previsto per il 2015; 
 
RITENUTO pertanto opportuno impegnare € 488,00 quale quota associativa al CRPV con sede a 
Cesena (FC) via dell’ Arrigoni n. 120 – p.iva 01949450405 per l’anno 2016; 
 
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; 

- 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; 

 
RICHIAMATE: 

� 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 della Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici; 

 
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 

 

 
  

AREA TECNICA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

TEL 059777503 
lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 

 
 



 
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: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo 
Imp Soggetto e 

P.IVA 

2016 856/92 AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI 

€ 488,00 ______  CRPV p.iva 
01949450405 

3. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/12/2016; 

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 

 
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 4804989_16 scadenza 04/03/2017; 

 
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; 

 
9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di 
Contabilità; 

 
10. 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 – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita per la parte amministrativa  

dal dipendente – Michela Muratori – Firma  _____________________________  

 
      IL DIRIGENTE 
arch corrado gianferrari 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Richiesta versamento quota € 488,00 31/12/2016 



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 
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