Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 102 Del 09/03/2018
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: Sponsorizzazione Progetto "Camminate tra i Ciliegi" Anno 2018
CIG: Z1A22AF516

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato che il Comune di Vignola, il Servizio Sanitario Regionale EmiliaRomagna
(Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena), in collaborazione con l’Associazionismo
Locale

e le Palestre Etiche e Sicure, hanno promosso per l’anno 2017 il Progetto

“Camminate tra i ciliegi”;

Ricordato inoltre che il progetto sopraccitato ha visto la partecipazione

nell’anno

2017di oltre 800 persone adulte di ogni fascia di età, che seguite da laureati in scienze
motorie hanno svolto attività fisica lungo i percorsi fluviali, sono state coinvolte in attività
culturali e gastronomiche alla scoperta delle tradizioni locali;

Considerato che l’Azienda Coop Alleanza 3.0 :
a) nell’anno 2017 si rese disponibile a collaborare a tale progetto in oggetto
mettendo a disposizione prodotti e gadget per tutti i partecipanti all’iniziativa;
b) ha confermato la propria disponibilità a sponsorizzare il progetto “Camminate
tra i Ciliegi 2018” con una sponsorizzazione di tipo tecnico ossia fornendo
direttamente gadget (magliette e acqua minerale) per i partecipanti.
Considerato altresì che Il Comune di Vignola si impegna ad indicare il logo dello
Sponsor sui pieghevoli dell'iniziativa nonchè sui gadget offerti.

Ritenuto di accogliere la proposta di sponsorizzazione dell'Azienda sopraccitata e
convenuto che la quantificazione del controvalore monetario delle rispettive obbligazioni
tra sponsor e sponsorizzato, viene fissato in € 980,00 iva inclusa.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 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;
DETERMINA
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 per una spesa
complessiva di euro 980,00 sul capitolo di seguito elencato:
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3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 179 del D.lgs 267/2000 e del
principio contabile applicato all. A/c al D.Lgs 118/2011, il debitore COOP ALLENAZA
3.0 la somma di € 980,00 Iva Inclusa con imputazione al cap. 2320/62 “ RIMBORSI E
INTROITI DIVERSI – PROMOZIONE SPORTIVA”
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
30.04.2018
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che il presente impegno 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 del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int.
N. 350 del 12.05.2011
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
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.
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 procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi
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