Direzione Affari Generali,
Servizio Sport , Associazionismo e Gemellaggi
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 719
Nr. 30

in data 15.6.2017 del Registro di Servizio

Nr. 204

in data 16.6.2017 del Registro Generale

OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI DEL COMUNE DI
VIGNOLA A WITZENHAUSEN (D) DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2017 – IMPEGNO DI SPESA.
Ricordato che:
a) Il 1° Ottobre 1995 a Vignola si sottoscrisse il Patto di Gemellaggio tra il Comune di Vignola e il
Comune di Witzenhausen ;
b) le due città mantengono scambi di delegazioni con cadenza annuale o biennale organizzati in
concomitanza con eventi di particolare interesse promossi su propri territori;
c) il Comitato Gemellaggi da sempre ha mantenuto rapporti di amicizia con la città di Witzenhausen
anche grazie alla collaborazione delle Associazioni sportive, ricreative e culturali del territorio;
Ricordato che il Comitato Gemellaggi di Witzenhausen ha invitato il Comitato Gemellaggi della Città di
Vignola nella cittadina tedesca al fine di:
- condividere una prima proposta di attività di scambi per l’anno 2018;
- visitare l’importante mostra d’arte contemporanea “Documenta” presso la città di Kassel;
- visitare il parco Wilhelmshohe e Herkules.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 9.6.2017 con la quale si autorizzava il Presidente
del Comitato Gemellaggi Dott.ssa Piani Carla a condurre una piccola delegazione composta da 6/9 cittadini
nella trasferta presso la città gemellata di Witzenhausen nel periodo dal 29 giugno al 3 luglio 2017, in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
Considerato che il Presidente del Comitato Gemellaggi ha individuato la composizione di tale piccola
delegazione che sarà composta come segue:
Piani Carla (Presidente Comitato Gemellaggi) e dai seguenti componenti del Comitato Gemellaggi: Tagliavini
Rino, Gozzoli Valerio, Preti Gabriella, Quartieri Gino, Odorici Gloria, Pini Patrizia e Corsinotti Iemis.
Ritenuto opportuno che il Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi, incaricato dell’organizzazione
tecnica/operativa della trasferta in collaborazione con il Comitato Gemellaggi, provveda all’assunzione del
relativo impegno di spesa per la copertura delle spese di noleggio del mezzo di trasporto e le spese di
viaggio (pedaggi autostradali e carburante);
Richiamata l’offerta dell’Officina Autorizzata Citroen di Cavani Carlo & C. s.n.c. Prot. 20854 del 29.5.2017 ,
ritenuta economicamente più vantaggiosa, con la quale si prevede un costo totale di €. 610 IVA inclusa per il
servizio di noleggio di una vettura a 9 posti nel periodo richiesto;
Ritenuto di procedere, pertanto, al servizio di trasporto con noleggio di una vettura a 9 posti presso la Ditta
Cavani Carlo & C. s.n.c. per un importo di €. 610 IVA inclusa – CIG ZA41EFB52C;
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Considerato che nella presente offerta è previsto un deposito cauzionale di €. 250 da corrispondere al
momento della consegna del mezzo quale franchigia richiesta dall’Assicurazione in caso di danno;
Ritenuto pertanto:
- di assumere un impegno di spesa di €. 610 per il noleggio del mezzo di trasporto con imputazione al Cap.
46/65 “Gemellaggi – prestazioni di servizio” del Bilancio 2017 dotato della necessaria disponibilità;
- di impegnare per la corresponsione del deposito cauzionale di cui sopra la somma di €.250 con
imputazione al Cap. di spesa 8750 del Bilancio 2017;
- di dare atto che tale somma di €. 250, versata a titolo di deposito cauzionale, verrà restituita al momento
della riconsegna del mezzo e sarà introitata al Cap. di entrata 3870 del Bilancio 2017.
Ritenuto, altresì, di richiedere all’Economo Comunale un’anticipazione della somma di €. 590 necessaria per
provvedere alle spese di viaggio (carburante e pedaggi autostradali) per tutta la durata della trasferta.
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;
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 Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell’ente il quale 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;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;
il Regolamento comunale dei Contratti;
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;
DETERMINA
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
2017

Cap/Art
46/65

Descrizione Capitolo
Importo
Soggetto e C.F.
Gemellaggi-prestazioni di
€ 610
Cavani Carlo & C. snc
servizio
02073590362
per un totale di € 610
3) DI IMPEGNARE la somma di: € 250,00 per la cauzione richiesta dal noleggio del mezzo di trasporto al
Cap. 8750 con emissione di mandato di pagamento a mezzo assegno circolare intestato alla Ditta Cavani
Carlo & C. s.n.c. con sede a Marano s.P. (Mo) in Via Di Vittorio n. 2.
4) DI DARE ATTO che tale somma sarà restituita al momento della riconsegna del mezzo e sarà introitata al
Cap. 3870 del Bilancio 2017.
5) DI IMPEGNARE, altresì, la somma di € 590 con imputazione al Cap. 46/65 del Bilancio 2017 a favore
dell’’Economo Comunale con autorizzazione all’anticipazione di tale somma necessaria per provvedere alle
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spese di viaggio durante la trasferta a Witzenhausen.
6) DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile il 3.7.2017;
7) 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
Noleggio vettura 9 posti per
trasferta a Witzenhausen

Importo
€ 610

Scadenza Pagamento
entro 3.7.2017

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9) DI DARE ATTO che in data 13.6.2017 è stata richiesta la dichiarazione con la quale la Ditta Cavani Carlo
& C. snc si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii.”
10) 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.
11) 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.
12) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi del Regolamento di Contabilità.
13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa Firma____________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 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,

16.6.2017

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

determine/ impegno Witzenhausen 2017
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