
 
Struttura Pianificazione Territoriale – Sportello Unico  

Servizio Interventi Economici 
nr. progressivo 2075 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.ro     15     del    15.11.2010    del Registro del Servizio  
 
N.ro     503   del     25.11.2010    del Registro Generale 
 
 
 
Oggetto: Interventi a favore delle imprese locali. Adesione al progetto “Modena Innova”, in 
collaborazione con DemoCenter-Sipe e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Determinazione di impegno di spesa. 

Il Dirigente 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 17.5.2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto: 
1) di aderire al progetto “Modena Innova”, proposto dal Comune di Modena e attivato con la 

collaborazione di DemoCenter-Sipe di Modena e dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, per l’erogazione di consulenze gratuite in materia di innovazione 
tecnologica, innovazione organizzativa e finanza agevolata e di impresa, a favore di 
piccole e medie imprese del territorio vignolese; 

2) di contribuire al progetto finanziando il 25% del costo delle consulenze che saranno 
erogate da tecnici esperti a favore delle imprese locali, prevedendo un contributo massimo 
pari a € 1.000,00, salvo eventuali e successive integrazioni; 

3) di incaricare il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale di assumere i necessari 
impegni per l’adesione al progetto, di comunicare al Comune di Modena la partecipazione 
all’iniziativa e di concordarne le modalità tecniche; 

 
Preso atto che DemoCenter-Sipe di Modena ha riferito  

• che, ad oggi, la Ditta Tecnoelettra Impianti Srl di Vignola sta usufruendo dei servizi di 
assistenza specialistica, 

• che altre aziende del territorio hanno chiesto di partecipare al progetto “Modena Innova”, 
• che entro l’anno sarà attivata una ulteriore consulenza specialistica; 

 
Preso atto, altresì, che il costo di ogni consulenza specialistica erogata da DemoCenter-

Sipe alle aziende è complessivamente pari a € 2.000,00 e che il Comune di Vignola si è 
impegnato contribuire al progetto finanziando il 25% del costo delle consulenze; 
 

Considerato necessario provvedere ad impegnare a favore di DemoCenter-Sipe di Modena 
la somma di € 1.000,00, stabilita dalla Giunta Comunale quale quota di propria spettanza pari 
al 25% della spesa complessiva, imputando la somma al cap. 872/20 “Cotributi per lo 
sviluppo dell’economcia locale: traseferimenti” del bilancio di previsione anno 2010, che 
presenta la necessaria disponibilità;  



Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui innanzi, 
 
1) di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00, quale contributo al progetto “Modena 

Innova” e quale quota pari al 25% della spesa complessiva, per l’erogazione di due 
consulenze specialistiche a favore delle aziende vignolesi; 

 
2) di imputare la somma di € 1.000,00 al cap. 872/20 “Cotributi per lo sviluppo 

dell’economcia locale: trasferimenti” del bilancio di previsione anno 2010, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
3) di dare atto che il contributo sarà, previo ricevimento della relativa rendicontazione, 

erogato a favore di DemoCenter-Sipe Società Consortile a r.l., con sede legale a Modena, 
in Via Vignolese n. 905, C.F. 01989190366, che, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, coordina i servizi di consulenza specialistica di cui al 
progetto “Modena Innova”;  

 
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio 

Finanziario, nonché all'Assessore all’Economia e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Mignardi  

_______________________ 
 
         Il Dirigente 
        arch. Corrado Gianferrari  
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
❏ si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto; 
❏ non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Data ____________________ 

         Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott. Stefano Chini 


