
 
Area Tecnica unificata

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

n. progr. 1464
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.ro    23      del     01.12.2017   del Registro del Servizio 

N.ro     438   del     04.12.2017  del Registro Generale 

Oggetto:  Accordo di Collaborazione in attività di ricerca tra Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia Dipartimento di Scienze della Vita, Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Scienze Agrarie, Consorzio della Ciliegia della Susina e della Frutta Tipica di Vignola
e Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” per la gestione ed il sostegno economico al progetto
“Moretta di Vignola” - Determinazione di Impegno.

Il Funzionario incaricato

Richiamato l'atto del Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 47 del 08/05/2017
ad oggetto “CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE ED IL
SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO “MORETTA DI VIGNOLA” – APPROVAZIONE”.

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  130  del  27.11.2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, sono state approvati i testi delle convenzioni ad oggetto
“Accordo di collaborazione in attività di ricerca”, riguardanti il Progetto Moretta;

Dato atto che le convenzioni precedentemente citate verranno stipulate con i seguenti soggetti:

 Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola
 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Agrarie
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita
 Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro”

Visto il piano finanziario approvato con l'atto del Commissario Prefettizio n. 47 del 08/05/2017 e la
Delibera di giunta comunale n. 130 del 27/11/2017; 

   Ritenuto  necessario  impegnare  il  contributo  concesso,  limitatamente  ai  capitoli  di  spesa  di
competenza del Servizio Interventi Economici e Marketing Territoriale;

Considerato di imputare la somma prevista al cap. 850/92 “Marketing Territoriale – trasferimenti e
contributi” che presenta la necessaria disponibilità sulle annualità 2017, 2018 e 2019, così come da Bilancio
di previsione;

Richiamata la determina dirigenziale n. 215 del 23.06.2017, a firma del Segretario Comunale dott.
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
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Di dare atto che il presente accertamento 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 dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 
come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009. 

Richiamati:
 Atto  del  Commissario  Prefettizio  (con  i  poti  del  Consglio  Cmunale)  n.  7  del  08/03/2017  di

approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  201–2018–2019  il  quale  contiene  il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

 Atto del Commissario Straordinario (con i teri dela Giunta n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quae contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

   Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare gli

artt. 183 e 184 e successive modifiche ed integrazioni, 

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

per le motivazioni di cui in premessa, 

1) di impegnare, sul cap. 850/92 “Marketing Territoriale – trasferimenti e contributi” le somme sui Bilanci
2017,2018 e 2019 nelle seguenti modalità:

Bilancio 2017 € 22.166,00 quale contributo a favore dei seguenti soggetti nelle seguenti modalità:

 Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola -  € 6.166,00 alla consegna
della rendicontazione delle attività svolte;

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Agrarie - € 7.500,00 alla
consegna della rendicontazione delle attività svolte;

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita - € 7.500,00
alla consegna della rendicontazione delle attività svolte;

 Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” - € 1.000 alla consegna della rendicontazione
delle attività svolte;

Bilancio 2018 € 22.166,00 quale contributo a favore dei seguenti soggetti nelle seguenti modalità:

 Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola -  € 5.166,00 alla consegna
della rendicontazione delle attività svolte;

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Agrarie - € 6.500,00 alla
consegna della rendicontazione delle attività svolte;

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita - € 6.500,00
alla consegna della rendicontazione delle attività svolte;
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 Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” - € 4.000 alla consegna della rendicontazione

delle attività svolte;

Bilancio 2019 € 22.166,00 quale contributo a favore dei seguenti soggetti nelle seguenti modalità:

 Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola -  € 5.166,00 alla consegna
della rendicontazione delle attività svolte;

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Agrarie - € 6.000,00 alla
consegna della rendicontazione delle attività svolte;

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita - € 6.000,00
alla consegna della rendicontazione delle attività svolte;

 Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” - € 5.000 alla consegna della rendicontazione
delle attività svolte;

2) di imputare il medesimo importo al cap. 850/92 “Marketing Territoriale – trasferimenti e contributi” del
bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto:
 che  il  presente  provvedimento  verrà  trasmesso  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari,  nonché

all'Assessore alla Promozione del Territorio e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

        Il Funzionario Incaricato
   geom. Sergio Tremosini

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:
  ________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

Data, 
                    Il Dirigente dei Servizi Finanziari

        Dott. Stefano Chini
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