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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZION E 

Progr.1140 

 Nr. 50  in data  25.7.2013  del Registro di Servizio 

Nr. 245 in data  27.7.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE TV PRESSO O STELLO COMUNALE  
                    CASALE DELLA MORA ( 2° Semestre  2013) 
                    IMPEGNO E CONTESTUALE  LIQUIDAZ IONE DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 27.12.2010 si approvava la proroga della 
convenzione n. 3114 del 29.1.2008 stipulata tra il Comune di Vignola e l’Associazione Strada dei 
Vini e dei Sapori “Città, Castelli, Ciliegi” per la gestione del complesso di accoglienza turistica sito in 
Via N.Tavoni n. 20, denominato Ostello Comunale “Casale della Mora”; 

- che con lettera Prot. 14238 del 10.7.2012 il legale rappresentante dell’Associazione Strada dei Vini e 
dei Sapori comunicava all’Amministrazione comunale, così come previsto dall’art. 21 della 
convenzione sopraccitata, il recesso dell’affidamento del complesso turistico “Casale della Mora”; 

- che con lettera Prot. 28083 del 20.12.2012 il Servizio Turismo comunicava alla Provincia di Modena 
la temporanea sospensione dell’attività ricettiva presso l’Ostello comunale a decorrere dall’1 gennaio 
2013; 

Vista la comunicazione del 25.6.2013 con la quale la Direzione Amministrazione Abbonamenti della Rai 
Radiotelevisione Italiana, a seguito della visita di un incaricato presso i locali dell’Ostello Comunale, richiede 
il pagamento del canone di abbonamento speciale TV per il periodo da Luglio – Dicembre  2013, dovuto per 
la detenzione di un apparecchio  per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ( con allegato relativo 
bollettino  di €. 103.93); 
- Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma sul cap. 830/20 “Interventi in campo turistico - servizi” del 
Bilancio 2013;  
- Accertato che nel relativo capitolo di bilancio sussiste la corrispondente disponibilità; 
- Ritenuto, altresì, di liquidare la corrispondente somma di € 103,93, utilizzando il bollettino trasmesso per il 
versamento su conto corrente postale; 
 Si attesta che  per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di 
cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
- Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
competenza del Servizio; 
 - Richiamata la Deliberazione di C.C. n°24/2013 co n la quale   è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2013; 

- Vista la  Deliberazione di Giunta Comunale n° 97/ 2013  con la  quale è stato approvato il  PEG anno 2013; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Visto in  D.Lgs.18.8.2000 nr. 267; 
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Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n. 37 del  28.2.2010 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di €. 103,93 occorrente alla liquidazione dell’importo dovuto per 
l’abbonamento speciale Tv n. 6449183 relativo all’apparecchio televisivo in detenzione presso 
l’Ostello comunale “Casale della Mora” sul capitolo . 830/20 “Interventi in campo turistico - servizi” 
del Bilancio 2013,  dotato della necessaria disponibilità. 

 
2. Di liquidare la somma di Euro €. 103,93, con imputazione al cap. 830/20 “Interventi in campo 

turistico - servizi” del Bilancio 2013 utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato intestato 
a Rai Radio Televisione Italiana – Abbonamenti Speciali – Torino, conto n. ******. 

3. Di dare atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 350 del 12.5.2011. 

4. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. medesimo. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario, nonché all’Assessore al Turismo 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 dal dipendente  Iseppi 
Francesco per la parte contabile/amministrativa:  
Firma _________________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  SPORT-TURISMO        

                 Iseppi Francesco  
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 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,                                                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  (Dott. Stefano Chini) 
 
Turismo/impegno ostello 2013 bis 


