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 AREA TECNICA 
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio                                 

Tel. 059.777.557   
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it  

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
□  AT    _________ arch.int archiflow 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr.  1270 
NR.   126 in data   23/10/2017  del Registro di Settore; 
 
NR.   372 in data  26/10/2017  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL COMITATO DI 
GESTIONE (DOG-MANIA) PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DI UN’AREA PRESSO IL PARCO 
DI VIA CAVEDONI DESTINATO ALLA SGAMBATURA CANI- APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE - PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO  

 
PREMESSO che : 

- in data 27/08/2013 l’Amministrazione Comunale stipulava con il Comitato Dog-Mania di Vignola 
una convenzione (nr. Reg. 73/2013/C, allegata alla presente) avente oggetto “CONVENZIONE TRA 
IL COMUNE DI VIGNOLA E IL COMITATO DI GESTIONE (DOG-MANIA) FORMATO DAI 
PROPRIETARI DI CANI PER L'AFFIDAMENTO E LA TUTELA DI UN'AREA PRESSO IL PARCO DI VIA 
CAVEDONI DESTINATO ALLA SGAMBATURA CANI”, relativa alla gestione di un’area di 
sgambamento cani situata all’interno del parco di via G. Cavedoni; 

- la durata della suddetta convenzione è pari ad anni 4, rinnovabile una tantum per ulteriori 4 anni a 
seguito di espressa richiesta scritta da parte del comitato, e previa verifica, da parte 
dell’Amministrazione, del corretto andamento della gestione dell’area; 

- la gestione da parte del comitato Dog Mania è risultata proficua e soddisfacente da parte dell’ 
Amministrazione; 

 
PRESO atto che: 
- con nota del 30/05/2017, assunta agli atti del Comune con prot. 21254/17 del 31/05/2017, il comitato 

Dog Mania ha richiesto, ai sensi dell’art. 11 della succitata convenzione nr. Reg. 73/2013/C del 
27/08/2013, il rinnovo della stessa per ulteriori anni 4; 

- con Delibera di Giunta Comunale n 97 del 11/09/2017 è stato approvato il rinnovo della convenzione 
con il Comitato Dog Mania per la gestione dell’ area sgambamento cani in oggetto, dando mandato 
allo scrivente Servizio di procedere al rinnovo della convenzione;  

 
VISTO lo schema della convenzione allegata alla presente determinazione da sottoscrivere con il comitato 
Dog Mania precisando che trattasi di rinnovo della precedente convenzione rep n. 73/2013 a condizioni 
invariate rispetto alla precedente;  
 
VISTO inoltre il Disciplinare di gestione dell’area in oggetto, il quale definisce nel dettaglio le modalità di 
accesso e fruizione di detta area, disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della 
Convenzione; 
 
RICHIAMATI: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 
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- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- l’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; 

- l’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;  

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA 
TECNICA 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 approvare lo schema di convenzione allegata alla presente, precisando che trattandosi di mero 

rinnovo, a condizioni invariate rispetto alla precedente convenzione rep n. 73/2013 ; 
 
3. di dare atto che si procederà alla sottoscrizione della convenzione in questione mediante scrittura 

privata non autenticata, con il l’ Associazione DOG MANIA di Vignola; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la parte amministrativa 

dalla dipendente Michela Muratori __________________________ e per la parte tecnica dal dipendente Daniele Ronchetti 

__________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000: 
� 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, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Chiara Giacomozzi 

 


