Direzione Affari Generali
Servizio Cultura, Biblioteca,Democrazia e Partecipazione
Tel. 059.777706

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr 58 in data 28/11/2017 del Registro di settore
Nr 432 in data 30/11/2017 del Registro Generale

Progr. 1443

OGGETTO: Museo Civico di Vignola: Concorso I Love Beni culturali - anno scolastico 2016/2017.
Provvedimenti e impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che da diversi anni l’Istituto Beni artistici culturali e ambientali dell’Emilia Romagna (IBC)
bandisce il concorso di idee Io Amo I Beni Culturali;
Tale concorso è rivolto alla valorizzazione di musei archivi e biblioteche per farne conoscere i vari
patrimoni e si rivolge alle giovani generazioni: i progetti devono essere presentati in collaborazione tra servizi
culturali locali e istituti scolastici ed essere poi presentati e relazionati alla Città con apposite iniziative.
Ricordato che per l’anno scolastico 2016-2017 quest’amministrazione ha presentato un progetto da
realizzarsi sul patrimonio del Museo Civico – la cui gestione e operatività è affidata all’Associazione Al Palesi
di Vignola tramite convenzione – dal titolo I LOVE MICROPALEONTOLOGY;
Il progetto che vede l’operato congiunto:
a) di nr. 10 volontari dell’associazione
b) di nr. 26 studenti dell’istituto di Istruzione A. Paradisi di Vignola
c) di nr. 2 docenti dell’Università di Modena e Reggio emilia Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
è stato selezionato tra i venti vincitori della regione ai quali è stato assegnato un finanziamento di € 2.000 al
Comune di riferimento e 2.000 alla Scuola;
Considerato che a lavori conclusi l’esito del progetto, la documentazione fotografica e video realizzata e i
materiali prodotti compreso il quaderno didattico I microfossili di Rio Faellano: studio sui foraminiferi :
-

sono stati presentati agli altri studenti, insegnanti e cittadini di Vignola durante un’apposita iniziativa
che si è svolta in settembre al Teatro Cantelli alla presenza del Sindaco;

-

sono stati presentati presso la Regione Emilia Romagna insieme agli altri 19 vincitori in un seminario
di formazione dedicato al concorso rivolto agli operatori museali e associazioni che li supportano
nelle scorse giornate del 22.e 23 novembre, nel quale si è relazionato anche dell’altro progetto
realizzato dall’istituto Levi e dal Polo archivistico-storico dell’unione Terre di Castelli;

Inoltre il lavoro svolto ha portato ad allestire presso il Museo civico una nuova sezione permanente con
supporti e pannelli informativi dedicata ai microfossili alcuni derivanti dall’affioramento del fiume Panaro
che ha arricchito il percorso paleontologico visitato ogni anno da decine di classi e centinaia di cittadini e
turisti; studenti ed operatori si sono avvalsi anche dell’apporto e delle ricerche in essere di esperti
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dell’Università di Modena e Reggio Emilia che proprio per lo studio di questo particolare giacimento
fossile hanno in attivo una convenzione con l’amministrazione di Vignola.

Visto che nei diversi incontri di realizzazione svolti tra il responsabile del Servizio Cultura,
l’amministrazione, i volontari esperti del Museo e i docenti universitari è stato anche redatto il piano
economico del progetto ed è stato stabilito che il 50% delle spese necessarie sarebbero state sostenute
dalla Scuola e l’altro 50% dal Comune di Vignola per il tramite dell’associazione Al palesi a cui poi
sarebbero state rimborsate e rendiconto presentato.
Visto quindi l’elenco delle spese sostenute dall’associazione suddetta - documentate da apposite fatture
trattenute agli atti del servizio cultura- ovvero:
Carta abrasiva per pulitura fossili

€ 30,47

Scatole in plastica con lente per esposizione fossili

€ 22,11

Stampe 3D per postazione espositiva

€ 246,75

Cassettiera
espositiva
personalizzata
per
microfossili, coerente con il percorso museale

€ 118,94

Pannelli didattici, depliant promozionale e stampa
pubblicazione prodotta

€ 1.185,79

Setacci e strumentazione scientifica per ricerca e
pulitura microfossili

€ 439,20

TOTALE

€ 2.043,26

Ritenuto, dopo aver constatato la regolarità e l’attinenza delle spese effettuate e in considerazione oltre che
del buon esito del lavoro svolto anche della nuova postazione presente in Museo di rimborsare la somma di €
2.043,00 all’associazione Al Palesi che con proprie risorse ha anticipato quanto necessario al buon esito del
progetto;
Ritenuto di procedere al necessario impegno di spesa;
Accertata la disponibilità di bilancio;
Richiamati:
- 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 Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) 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
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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;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento comunale di Contabilità;

Viste inoltre: la Legge n. 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, la Legge n.136/2010 e la
Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
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;
Vista la Determinazione nr. 363 del 24/10/2017 relativa al conferimento dell'incarico di posizione
organizzativa nell'ambito del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione;
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 Descrizione Capitolo
381/65
Museo Civico

Importo
2.043,00

Soggetto e P.IVA
Associazione al Palesi
Vignola

per un totale di € 2.043,00;
3 Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 1 dicembre 2017;
4 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

Importo

Scadenza pagamento

Realizzazione progetto I Love Micropaleontology

€ 2.043,00

31.12.2017

5
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
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6
Di dare atto che nel caso degli accordi in essere non sussiste l'obbligo di richiesta del Cig e della
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

7 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.;
8
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;
9
Di procedere, al rimborso 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.
9
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 L. 241/90) è stata eseguita dalla dipendente
Dott.ssa M. Cristina Serafini Firma _________________________
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. Cristina Serafini
_______________________

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,
Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Chini)
________________________________________
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