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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 239 Del 11/05/2018    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: Ospitalità  Delegazione Città  di Hodonin (REP. CECA) - 1/3 GIUGNO 2018 
CIG: Z622384ECC
CIG: ZBC2385081


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ricordato:
	che il Comune di Vignola dall’anno 2006 ha rapporti di amicizia con la Città di Hodonin  (Repubblica Ceca);

che nel corso degli anni sono stati promossi scambi culturali con la Città di Hodonin, al fine di promuovere una cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza, e che  a  Ottobre  2017 una delegazione vignolese ha accompagnato  nella città Cecoslovacca il  Coro Ekos Vocal Ensamble che ha alla conosciuta rassegna corale;
Preso atto che:
-   con  le Amministrazioni delle Città di Vignola e della Città di Hodonin  hanno formalizzato ,con apposite comunicazioni  prot. N° 43758/2017 e prot.  N° 3195/18, la volontà di attivare nell’anno 2018 scambi di delegazioni al fine di  valutare la possibilità di sottoscrivere  nell’anno 2019 apposito Patto di Amicizia;
-   il Comitato Gemellaggi della Città di Vignola si è reso disponibile a organizzare in sinergia con l’Amministrazione Comunale:
a) l’ospitalità della delegazione della Città di Hodonin dal 1° al 3 Giugno 2018 composta da Amministratori e componenti del Coro cittadino;
b) la trasferta ad  Hodonin dal 13 al 16 Settembre 2018 di una delegazione vignolese composta da amministratori, cittadini e ballerini  del gruppo “Città di Vignola”  al fine di partecipare alla tradizionale “Festa del Vino”;  

	Ritenuto quindi di organizzare l’ospitalità della delegazione  Città di Hodonin  composta da n. 43 persone nel periodo dal 1° al 3 Giugno 2018, con una spesa preventivata complessiva  di  €. 2.650,00 per provvedere all’organizzazione in economia dell’ospitalità e precisamente :
	€.  1.090,00  IVA inclusa per acquisto di generi alimentari a favore di Coop Alleanza 3.0;

€.  300,00 IVA inclusa per acquisto di materiale di consumo mono-uso presso la Dittà Riccò Carta di Vignola;
€. 750,00 onnicomprensivo all’Associazione Mezaluna di Vignola per la collaborazione all’ospitalità della delegazione;
	€. 510,00 a favore dell’Economo, da utilizzarsi per le spese relative a spese urgenti e non prevedibili che si dovessero sostenere  durante il periodo di permanenza della delegazione della Città di Hodonin


Considerato che per la tipologia di spese non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e gli acquisti, pertanto, verranno effettuati nel rispetto del Regolamento per le forniture e i servizi in economia, trattandosi dell’acquisto di prodotti per utilizzo immediato e per altri non immagazzinabili per lungo periodo;

Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di €. 2.650,00 con  imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi   “ del Bilancio 2018, dotato della necessaria disponibilità;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
	Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020; 
VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;

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 2.650,00 sui capitoli di seguito elencati:  


Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
Mis./prog
PDCF
E/S
Importo
Soggetto
2018
 46
 65
 2018
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 510,00
 1524 - ECONOMO PER DIVERSI - C/O COMUNE DI VIGNOLA , VIGNOLA (MO), cod.fisc. GSTPRZ64R57F257U/p.i. 
 2018
 46
 65
 2018
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 300,00
 4577 - RICCO' DARIO & C. SNC - VIA E. FERMI 12/16 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 01803340361/p.i. IT  01803340361
 2018
 46
 65
 2018
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 750,00
 23730 - GRUPPO DI DOCUMENTAZIONE VIGNOLESE MEZALUNA - MARIO MENABUE - VIA CANTELLI 13 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 94107460365/p.i. 
 2018
 46
 65
 2018
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 1.090,00
 24928 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. - via VILLANOVA N. 29/7 , CASTENASO (BO), cod.fisc. 03503411203/p.i. IT  03503411203
 

	DI DARE ATTO dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 03.06.2018

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
	
	DI DARE ATTO che è stato richiesto alle Ditte summenzionate la dichiarazione con la quale  le stesse assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed  ii  -

      CIG Z622384ECC    ditta RICCO’ DARIO & C. SNC
      CIG ZBC2385081     ditta COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

6	DI DARE ATTO  che si provvederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art.2 della             Legge 266/2002;

	DI DARE INOLTRE ATTO che per quanto riguarda i soggetti Economo, e Gruppo di documentazione Vignolese Mezzaluna:                                 

a) l’ 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
b) non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;

	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, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte  del Responsabile del Servizio, ai sensi del regolamento di contabilità;



	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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Valentina Raffaelli




Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesco Iseppi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
239
11/05/2018
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
14/05/2018


OGGETTO: OspitalitÃ  delegazione cittÃ  di hodonin (REP. CECA) - 1/3 GIUGNO 2018 


 
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 : 2018/651
IMPEGNO/I N° 687/2018
 688/2018
 689/2018
 690/2018
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


