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prog. 247

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Vignola, la Fondazione di Vignola ed Emilia
Romagna Teatro Fondazione (ERT) per la gestione del teatro E. Fabbri di Vignola.
Prima rata contributo anno 2017. Provvedimenti, impegno di spesa e contestuale
liquidazione.
IL DIRIGENTE
Richiamata la convenzione tra il Comune di Vignola, la Fondazione di Vignola ed Emilia Romagna Teatro
Fondazione (ERT), approvata con deliberazione di G.M. nr. 112 del 04.10.2016 e sottoscritta tra le parti per la
gestione del teatro “E. Fabbri di Vignola” nel triennio ottobre 2016/settembre 2019;
Preso atto che gli spettacoli e le attività previste per la stagione teatrale si stanno svolgendo regolarmente
così come è avvenuta la presentazione del bilancio di previsione come dettagliato nella convenzione approvata tra
le parti;
Richiamato l’art. 12 degli accordi in parola in cui si stabilisce che per l'anno 2017 si corrisponda una quota
complessiva di € 85.000,00 suddivisa in tre rate delle quali la prima che scade il 28/02 è pari ad € 40.000,00;
Ritenuto quindi di procedere al necessario impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio e alla
contestuale liquidazione della somma di € 40.000;
Visto l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al
D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;
Richiamati inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i
commi 1 e 5;
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in
particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
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. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi
2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza del Servizio;
Visto l’articolo 163 del D.Lgs n. 267/2000 nel testo vigente;
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
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Viste inoltre: la Legge n. 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, la n. Legge 136/2010 e la Direttiva
del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
Vista la Determinazione nr. 338 del 27/10/2016 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa
nell'ambito del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di provvedere con urgenza, per i motivi esposti in premessa, all'impegno e della somma di € 40.000,00
quale prima rata del contributo stabilito a EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, dando atto che si
tratta di una spesa non frazionabile in dodicesimi il cui pagamento deve essere effettuato entro il
28.02.2017 ai sensi dell'art. 12 della convenzione in essere;
3. di impegnare, pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio
2017

Cap/Art
403/92

Descrizione capitolo
Importo
Soggetto e P. IVA
Spese per teatro comunale:
€ 40.000,00
Emilia Romagna Teatro
trasferimenti
Fondazione 01989060361
per un totale di € 40.000,00;
4. di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa
immediatamente esigibile;
5. 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
prima rata contributo
€ 40.000,00
28.02.2017
gestione teatro Ermanno
Fabbri
6. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
7. di LIQUIDARE contestualmente la somma di € 40.000,00, soggetta a ritenuta IRES 4%, a favore di
Emilia Romagna Teatro Fondazione mediante versamento sul c/c intestato a Emilia Romagna Teatro
Fondazione presso BPER – Agenzia Modena Piazza Grande, Iban IT 41 I 0200812930000003188598;
8.

9.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e la sua pubblicazione, avvenuta ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12, comma 5,
convertito dalla L. 134/12, è condizione essenziale per l'efficacia dell'atto;
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;

10. DI DARE ATTO che per la presente liquidazione è stata effettuata la necessaria verifica e l’acquisizione
del DURC di cui all’art. 2 della L. 266/2002.
11. 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.
12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente M. Cristina
Serafini
Firma_________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Cristina Serafini
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_______________________________
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
( x ) 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 22.02.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano Chini
_____________________________________
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