Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 204 Del 19/04/2018
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Iniziative di celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Selmi. Progetto
"Amaro in Bocca". Impegno di spesa
CIG: ZE323446D1
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ricordato che il 2017 è stato il bicentenario della nascita di Francesco Selmi per la
cui ricorrenza sono state proposte diverse iniziative da questa amministrazione ed in
particolare dalla biblioteca che ne conserva il fondo di documentazione e l'archivio
personale;
Ricordato inoltre che alcune iniziative sono state ideate e realizzate in
collaborazione con l'associazione Vignola e Identità;
Visto che tra queste iniziative figura una collaborazione con giovani artisti che si
sono espressi con i linguaggi dell'arte figurativa e della letteratura per rappresentare
Francesco Selmi attraverso chiavi interpretative più consone al contemporaneo;
Precisato che tale collaborazione ha portato alla ideazione di nr. 11 racconti noir
ispirati alla figura di F. Selmi che si ricollegano al suo essere stato studioso di chimica che
ha compiuto scoperte tali da rivoluzionare la medicina legale e la tossicologia anche in
chiave forense;
Visto che i racconti in parola saranno editi dalla casa editrice Edizioni del Loggione
di Modena, particolarmente attenta al genere giallo e noir, in un volume dal titolo "Amaro
in Bocca";
Considerato che negli incontri di progettazione dell'iniziativa si è definito che il
Comune di Vignola sostiene il progetto attraverso:

1) la messa a disposizione della documentazione d'archivio richiesta dagli autori e la
consulenza del proprio personale dedicato alla valorizzazione del fondo per individuare
fonti ed altro materiale interessante al fine della redazione dei racconti;
2) i propri spazi e la logistica necessaria per l'iniziativa di presentazione del volume;
3) l'acquisto dall'editore di nr. 80 copie  a prezzo concordato ed inferiore al prezzo di
vendita  per un totale di € 1.000,00 (esenti iva in quanto assolta dall'editore);
Ritenuto opportuno e vantaggioso collaborare alla riuscita del progetto sia per la
valorizzazione complessiva della vita e degli studi dell' illustre concittadino F. Selmi nel
contesto delle celebrazioni succitate, sia per la promozione del fondo e della Biblioteca
nonché per l'intento di catturare l'interesse anche delle giovani generazioni attraverso una
proposta innovativa che ha ottenuto apprezzamento anche dal M° Giovanni Bartoli, erede
Selmi e donatore del Fondo alla Città di Vignola;
Ricordato inoltre che il volume in parola sarà presentato al pubblico il 15 giugno prossimo,
e che in tale occasione sarà presentata al pubblico anche una mostra di opere di pittura e
scultura realizzate da giovani artisti del territorio che interpretano la figura di F. Selmi;
Ritenuto quindi di procedere all'impegno di spesa necessario all'acquisto delle copie in
parola quale partecipazione della città di Vignola ala realizzazione complessiva del
progetto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Cultura, Biblioteca,
democrazia e partecipazione";
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 1.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.06.2018
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 con nota del 19.04.2018 prot. n. 15425 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa/professionista/società Edizioni del Loggione si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”
CIG ZE323446D1
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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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(Provincia di Modena)
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