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Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 43 Del 09/02/2018     
 

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 

OGGETTO: Celebrazioni 10 Febbraio 2018, 73° Anniversario della 
Commemorazione dell'Eccidio di Pratomaggiore e 10 Marzo 2018, 72° Anniversario 
della Commemorazione dell'Eccidio di Villa Martuzzi – affidamento servizio 

musicale 
CIG: ZF021D38F5 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Vignola riconosce il valore 
fondamentale delle celebrazioni per gli avvenimenti storici avvenuti sia a livello 
nazionale che sul proprio territorio in quanto rappresentano un momento storico, 
educativo ed affettivo importante e universalmente riconosciuto dalla 
cittadinanza; 
 
Considerata la volontà dell’Amministrazione di celebrare in modo adeguato il 10 
Febbraio e il 10 marzo 2018, il 73° Anniversario della Commemorazione dell’Eccidio 
di Pratomaggiore, che vide uccise e torturate 8 persone e il 72° Anniversario della 
Commemorazione dell’Eccidio di Villa Martuzzi, che vide uccise e torturate 17 
persone; 
 
Dato atto che a tal fine occorre procedere all’acquisizione del servizio musicale 
per le sopracitate cerimonie; 
 
Rilevato che, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è possibile l’affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture per importi  inferiori  a 
€ 40.000,00; 
 
Ritenuto di affidare il servizio al corpo bandistico di Samone, essendosi già 
dimostrati all’altezza dello svolgimento dell’incarico in occasione di precedenti 
edizioni reiterate nel tempo; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 
1.000,00 i.v.a. compresa); 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione 

del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATO l’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: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
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;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 
 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: 

     

Eserc Ca

p 

Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E

/

S 

Importo Soggetto 

2018  41  47  

2018 

 FESTE 

NAZIONALI, 

CONGRESSI, 

CONVEGNI, 

CELEBRAZIO

NI, 

ONORANZE 

- 

PUBBLICITA', 

COMUNICA

 

01.0

1 

 

1.03.02.02.00

4 

 S  

1.000,00 

 26120 - 

CORPO 

BANDISTICO 

DI SAMONE - 

VIA CATTANI, 

630 , GUIGLIA 

(MO), 

cod.fisc. /p.i.  
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ZIONE E 

SERVIZI 

 
  
 
 

  CODICE 
UNIVOCO 
UFFICIO AFFARI 
GENERALI UDPEI4 

   

 
 DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la 

presente determinazione diventa esigibile dal 12 Marzo 2018; 
 
 Di Accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, 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 

ASSOCIAZIONE BANDA 
MUSICALE DI SAMONE, 
ZOCCA  

€ 1.000,00 12.03.2018 

 
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
 DI DARE ATTO che  è pervenuta in data 09/02/2018, assunta a PGI 5809, la 

dichiarazione sostitutiva con la quale il Corpo Bandistico di Samone dichiara 
di non avere posizioni contributive attive riguardanti INPS E/O INAIL. 

 
 DI DARE ATTO che relativamente alla prestazione in oggetto si provvederà, 

prima di procedere alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa 
all’adempimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e CIG ZF021D38F5 

 
 DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 183 comma 9 del d.Lgs  267/2000 la procedura 

di cui all’art. 158 comma 5 del medesimo d.Lgs. 
 

 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. 

 
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei 

Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell’approvazione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata 

eseguita dal dipendente Valentina Raffaelli 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Marilena Venturi 
 



 

Comune di Vignola – Determina n. 43 del 09/02/2018 

 

 

Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

43 09/02/2018 
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 

IL CITTADINO 
12/02/2018 

 
 

OGGETTO: Celebrazioni 10 Febbraio 2018, 73Â° Anniversario della 
Commemorazione dell'Eccidio di Pratomaggiore e 10 Marzo 2018, 72Â° 
Anniversario della Commemorazione dell'Eccidio di Villa Martuzzi - affidamento 
servizio musicale  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/170 

IMPEGNO/I N° 370/2018 
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