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Prog. n. 582 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Nr. 24 in data 09/05/2017 del Registro di Settore 

     

Nr. 161 in data 10/05/2017 del Registro Generale 

OGGETTO: Adesione anno 2017 “ICLEI Governi Locali per la sostenibilità”  - Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20.06.2011 con la quale il Comune di Vignola, ha 
deliberato l’adesione alla rete ICLEI Governi Locali, allo scopo di costruire e servire un movimento 
internazionale di governi locali, che aspiri a realizzare un miglioramento delle condizioni dell’ambiente globale 
attraverso una sinergia di azioni locali mirate ad uno sviluppo sostenibile; 

 
Visto che l’adesione alla rete ICLEI e’ sostenuta attraverso il versamento di una quota annuale gia’ a partire 

dall’anno 2011; 
 
Visto l’ammontare della quota in oggetto pari a € 600,00=;  
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 600,00; 

 
RICHIAMATI  altresì i seguenti provvedimenti: 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento 
della spesa di cui all'oggetto;  

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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; 

− il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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− il Regolamento comunale di Contabilità; 

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;  

D E T E R M I N A  

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e 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: 

 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo IVA Soggetto e P.IVA 

2017 34/91 SEGRETERIA SINDACO 
QUOTE ASSOCIATIVE  
IMPEGNO N. 565 
SCADENZA 
DELL’IMPEGNO 31/12/2017 

 

600,00 

 

 

 

ICLEI LOCAL 

GOVERNMENTS FOR 

SUSTAINABILITY  

  CODICE UNIVOCO 
UFFICIO 
AFFARI GENERALI VX2ZD1 

  
 

  
per un totale di Euro 600,00 

 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 31/12/2017; 

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: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

ICLEI LOCAL 

GOBERNMENTS FOR 

SUSTAINABILITY 

 

600,00 

 

31/12/2017 

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 il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del 

Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;  
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7. Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di 

cui all'art. 2 della Legge 266/2002;. 

8. 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.  

9. 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.  

10. 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. 

 

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000: 

(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, 10.05.2017 

Per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott. Stefano Chini 

F.to: MICHELINI FEDERICA 

 

 

 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E 
RAPPORTI CON LA CITTA’ 
F.to: Dott.ssa Elisabetta Pesci 
 


