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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
NR.     63    in data  11/12/2017  del Registro di Settore        p. 1519 
NR.    452   in data  12/12/2017  del Registro Generale 

OGGETTO:  Adesione ad ATER anno 2017. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.  

IL DIRIGENTE 
 Ricordato che questo Comune è associato ad alcune istituzioni culturali ed è previsto dal PEG di 

rinnovare le quote associative per l'anno 2017; 
 Visto che tra queste figura ATER (Associazione Teatrale Emilia Romagna), costituita da Comuni e da 
Amministrazioni Provinciali, dalla Regione e da soci privati. L'Associazione non ha fini di lucro e fornisce 
servizi nel campo della programmazione, distribuzione e produzione teatrale e delle attività connesse; 
l’Associazione rappresenta lo strumento centrale e il prodotto del sistema dello spettacolo della regione 
Emilia-Romagna, una delle aree più significative in Italia per produzione, consumo e diffusione dell’attività di 
spettacolo, sia dal vivo che riprodotto; 

 
Vista la comunicazione pervenuta, assunta al protocollo in entrata nr. 29490  del 01/08/2017, con 

cui si informa che l'assemblea generale di ATER nell'approvare il Bilancio preventivo 2017 ha confermato la 
quota  2017 ammontante a € 700,00;  

  
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa relativo;  

      Ritenuto altresì necessario di procedere alla contestuale liquidazione della somma in parola come 
richiesto;  
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 
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. 
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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 Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 400/91 Cultura- quote associative  700,00 Associazione Teatrale Emilia 
Romagna ATER  

C.F. 00375630365 

 per un totale di € 700,00 
 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione  
diventa esigibile dal 31.12.2017 

 
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 

quota adesione Ater 700,00 31 dicembre 2017 

  
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
  X  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;  
 
6. DI LIQUIDARE  contestualmente la somma totale di € 700,00 - che corrisponde alla quota 2017  
IBAN: IT29P0503412904000000008199  a favore di ATER, Via Giardini 466/G, C.F.  - P.Iva 00375630365 
 
7.  Di dare atto che: 
-  la presente liquidazione è esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria 
-  è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC on line;  

 
8 . 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. 
 
9.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.  
 
10. DI PROCEDERE, alla liquidazione 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.  
 
11. 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  DELEGATO 

        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) 


