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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

Nr     68      in  data   21/12/2017             del Registro di settore    Progr. 1613 
Nr   508      in data    22/12/2017             del Registro Generale  
 

OGGETTO: Realizzazione progetto “Due sedi per la Biblioteca di Vignola” assegnatario 

di contributo dalla Regione Emilia Romagna ai sensi del Piano Bibliotecario 
2017. Provvedimenti e impegno di spesa.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che entro i termini stabiliti dal Piano Bibliotecario 2017 è stato presentato alla 

Regione Emilia Romagna il progetto “Due sedi per la biblioteca di Vignola: allestimenti e nuovi 

servizi per un nuovo polo culturale”  (scheda A – codice Biblioteca/MO/VIGNOLA/239);  

Preso atto che il progetto prevede l’allestimento e apertura di nuovi servizi qualificati 

nell’edificio Villa Trenti che si aggiunge all’attuale adiacente sede della Biblioteca Auris per la  

gestione di un unico complesso bibliotecario e culturale in cui si include il parco circostante da 

vivacizzare e fruire con l’offerta costante di attività didattiche e formative all’aperto. Anche la sede 

Auris sarà oggetto di rifunzionalizzazione e predisposizione  nuove attività.  

In particolare le azioni previste sono:  

a) allestimento e apertura a Villa Trenti di sale studio avanzate, attrezzate con tecnologie 

informatiche per accesso a banche dati specializzate, per attività di videoconferenze e contatti con 

le università  e con sistemi di controllo dell’accesso per renderle autogestite e con ampio orario – 

anche serale e festivo -  flessibile alle esigenze degli utenti. 

b) apertura di un qualificato e innovativo servizio di FAB LAB predisposto per l’alfabetizzazione 

tecnologica e la manifattura digitale, individuale e di gruppo, aperto al pubblico e studenti con 

attività di open learning e laboratori didattico/formativi anche in collaborazione con scuole e 

aziende 

c) nuova dotazione di impianto wifi interno ed esterno al complesso per migliorare e ampliare spazi 

destinati al pubblico proveniente da un bacino più ampio del comune di Vignola sede di scuole 

superiori e che serve molti universitari provenienti anche da comuni limitrofi e territorio di Bologna. 
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d) la ridefinizione degli spazi della sede Auris, con il potenziamento di postazioni digitali per gli 

utenti anche quale servizio di prima alfabetizzazione e inclusione di nuovi pubblici, valorizzazione 

del patrimonio corrente e fondi antichi con isole tematiche e vetrine digitali.  

e) l’allestimento di nuovi spazi nella sede Auris per realizzare nuove attività di laboratorio e di 

gruppo, per richiamare chi ancora non frequenta la biblioteca, per stimolare la propositività di 

cittadini organizzati e per valorizzare meglio anche attraverso tecnologie informatiche il patrimonio 

corrente e storico della biblioteca. 

Visto che le azioni sopraelencate hanno portato a presentare un preventivo di spesa 

complessiva di € 100.000,00 a fronte delle quali il progetto è stato ammesso a contributo e che 

alla sua realizzazione sono stati assegnati dalla Regione Emilia Romagna  € 40.000,00 con la 

delibera G.R. Emilia Romagna nr. 1137/17; 

 Visto il programma e le scadenze indicate dal bando regionale  ovvero: 

• entro il 31.12.2017 invio Comunicazione alla regione dell’Avvio del Progetto 

• entro il 31.12.2018 realizzazione e conclusione del progetto 

• entro il 15.01.2019 comunicazione alla Regione della conclusione 

•  entro il 31.03.2019 invio del rendiconto e relazione conclusiva  

Considerata ora la necessità di procedere: 

-  all’impegno della somma complessiva di € 100.000,00 dando atto che con successive 

determinazioni si procederà ogni volta ad individuare i fornitori e le acquisizioni di beni e 

servizi necessari alla realizzazione di quanto illustrato;  

- ad accertare l’entrata di € 40.000,00 in forza della comunicazione di assegnazione del 

contributo al progetto in parola;  

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; 
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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. 338 del 27/10/2016 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 Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 2980/40 Biblioteca comunale- 
Acquisto mobili e 

attrezzature - 

€  100.000,00    ///// 
 

per un totale di € 100.00,00 dando atto che si tratta di una somma collegata al contributo 
assegnato dalla Regione Emilia Romagna  sul piano bibliotecario 2017 al progetto descritto in 
narrativa e denominato ““Due sedi per la biblioteca di Vignola: allestimenti e nuovi servizi per 
un nuovo polo culturale” ;  

3 Di accertare alla parte entrata del bilancio 2017 (cap. 2960 Contributi della regione in conto 
capitale per interventi vari)  l’incameramento di € 40.000,00;   

4 Di dare atto che l'obbligazione relativa sia all'impegno di spesa assunto sia all’entrata e 
all’incameramento del contributo diventa esigibile al 31/12/2018;  

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 sia in riferimento al CIG e alla tracciabilità dei flussi finanziari sia in 
riferimento alle verifiche  della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
Si procederà in sede di affidamento con appositi atti delle acquisizioni di beni e servizi 
necessari;  

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 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) 
         

 


