Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 228 Del 04/05/2018
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Laboratori didattici sulla seconda guerra mondiale. Collaborazione Biblioteca
comunale e Scuola media L.A. Muratori di Vignola. Impegno di spesa.
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(tes OGGETTO: Laboratori didattici sulla seconda guerra mondiale. Collaborazione Biblioteca
comunale e Scuola media L.A. Muratori di Vignola. Impegno di spesa.
CIG: //
CUP: //
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato che tra le diverse funzioni della Biblioteca Comunale figurano anche :
 la promozione alla lettura
 la valorizzazione dei fondi storici e documenti d'archivio
 la produzione di documenti di reference e bibliografie ragionate;
Richiamato che in questo contesto anche nell'anno scolastico 201718 sono state diverse le
proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dall'accoglienza in biblioteca dei bambini
dell'asilo nido, alle visite guidate per elementari e medie, a progetti di promozione del libro fatte su
argomenti dedicati, a divesri laboratori per scuole medie e superiori;
Ricordato inoltre che la maggior parte delle attivita' suindicate vengono svolte in economia
attraverso l'impegno e l'operato del personale in organico alla Biblioteca;
Vista la richiesta pervenuta dalla Scuola Media di Vignola di strutturare un percorso di
laboratori, rivolto a sette classi terze, di approfondimento sulla Seconda Guerra mondiale e in
particolare su temi legati alla vita quotidiana nel periodo bellico con particolare riferimento alla
nostra zona;

Considerato di strutturare il laboratorio in un numero di due incontri per classe, per un totale di
18 ore;
Ritenuto opportuno rivolgersi all'istituto Storico di Modena che cura in particolare l'aspetto
didattico e formativo anche sui temi della Seconda Guerra e del Novecento, sia per competenza
sia perché il personale interno già impegnato con altre attività didattiche oltre che al regolare
funzionamento della struttura;
Considerato che l'Istituto fornirà il servizio richiesto in parte tramite proprio volontario qualificato
alla formazione (per ore 6) e in virtù della collaborazione tra gli enti, in parte attraverso giovani
formatori dedicati;
Ritenuto opportuno e conveniente quindi avvalersi della prestazione dei ricercatori Dr. Daniel
Degli Esposti (P.Iva 036268200363) e Dott.ssa Paola Gemelli (P.Iva 03606760365) per 6 ore
cadauno che saranno dedicate alla svolgimento dei laboratori richiest presso la Scuola media per
un totale di € 249,60 cadauno comprendiso di Iva e di rivalsa INPS del 4%.)
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 499,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EP
F

Descrizione

Mis./p PDCF
rog

E/S

Importo

Soggetto

Note

2018

376

65

BIBLIOTECA 

S

249,60

26296  DEGLI

201 PRESTAZIONI DI

05.0

1.03.02.99.9

ESPOSTI DANIEL 

8

2

99

viale Marini 5 ,

SERVIZIO

null

SASSUOLO (MO),
cod.fisc.
DGLDNL88E04A726A/
2018

376

65

BIBLIOTECA 

S

249,60

p.i. IT 03626820363
26297  GEMELLI

201 PRESTAZIONI DI

05.0

1.03.02.99.9

PAOLA  viale Marini 5

8

2

99

, SASSUOLO (MO),

SERVIZIO

null

cod.fisc.
GMLPLA74B52L015D/
p.i. IT 03606760365

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.05.2017
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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

228

04/05/2018

BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E
PARTECIPAZIONE

SERVIZIO CULTURA,

DATA ESECUTIVITA’
07/05/2018

OGGETTO: Laboratori didattici sulla seconda guerra mondiale. Collaborazione
Biblioteca comunale e Scuola media L.A. Muratori di Vignola. Impegno di spesa.

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 : 2018/626
IMPEGNO/I N° 649/2018
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