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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Nr. progr. 1539
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.ro

24

N.ro 458

del

del

12.12.2017 del Registro del Servizio

12.12.2017 del Registro Generale

Oggetto: Interventi a sostegno dell’economia locale e promozione territoriale. Attività di promozione
del Consorzio di tutela della ciliegia di Vignola IGP.
Il Funzionario Incaricato
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 11/12/2017, dove veniva approvato:
 di concedere al Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP un contributo in denaro pari a €
4.000 a sostegno degli eventi e delle iniziative promozionali svolte nell'annualità 2017 e su tutto il
territorio nazionale;
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;
di dare atto che il contributo concesso, trova copertura come segue:


€ 4.000, con imputazione al cap. 850/92 “Marketing Territoriale – Trasferimenti e Contributi”;

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 poteri del Cons iglio Comunale) 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 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:
lo Statuto Comunale;
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-

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,

1.

Determina

per le motivazioni di cui in premessa,
1) di impegnare la somma di € 4.000,00 quale contributo a favore del Consorzio di Tutela della Ciliegia di
Vignola Igp, con sede in Vignola, Via dell'Agricoltura 354 (C.F. 94173810360), a sostegno delle attività di
promozione della Ciliegia IGP di Vignola per l'annualità 2017;
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,e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il presente provvedimento di liquidazione è stato redatto dalla dipendente dott. Mattia Monduzzi Donazzi
Vignola, 12/12/2017
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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