Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 494 Del 05/09/2018
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA, COMITATO
GEMELLAGGI E GRUPPO FOLKLORICO BALLERINI E FRUSTATORI CITTA' DI VIGNOLA A
HODONIN (Rep. Ceca) 1316 SETTEMBRE 2018
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);
 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, in particolare, nell’Ottobre 2017 una
delegazione vignolese ha accompagnato nella ciità il Coro “Ekos Vocal Ensamble” di Vignola;
 le Amministrazione delle Città di Vignola e Hodonin formalizzarono , con letetre(prot. 43758/17 e
prot. 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 Comunelle:
l’ospitalità della delegazione della Città di Hodonin dal 1 al 3 Giugno 2018 composta da
Amministratori e componenti del Coro cittadino;
la trasferta ad Hodonin dal 13 al 16 settembre 2018 di una Delegazione Vignolese composta da
Amministratori , Cittadini e Ballerini del Gruppo “Citta di Vignola” al fine di partecipare alla
tradizionale “Festa del Vino”;
Ricordato inoltre che in data 07.01.2015 (reg. n. 6/2015) è stata sottoscritta apposita convenzione
tra il Comune di Vignola e il Circolo Polivalente Olimpia Asd Gruppo Folkloristico Ballerini e
Frustatori “Città di Vignola “ la quale prevede tra l’altro:
a) che il gruppo possa partecipare a manifestazioni pubbliche assumendo il nome di gruppo
ballerini e frustatori “città di Vignola”;

b) che l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire l’uso del “Costume della Città di

Vignola” da fare indossare ad una ragazza del gruppo in occasione di particolari
manifestazioni in rappresentanza della Città di Vignola;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 31.08.2018:
1) si autorizza il Sindaco di Vignola Dott. Simone Pelloni e Iseppi Francesco P.O. Sport,
Associazionismo e Gemellaggi a coordinare/organizzare la delegazione che si recherà nella città
amica di Hodonin (Rep. Ceca) dal 13 al 16 Settembre c.a. al fine di:
a) coordinare l’organizzazione del gruppo nei diversi momenti istituzionali e non;
b) organizzare la degustazione di prodotti tipici modenesi che saranno offerti da ditte locali;
c) raccogliere ogni elemento utile che possa condurre alla sottoscrizione di un ufficiale “Patto di
Amicizia”;
2) si è dato atto che Servizio Sport , Associazionismo e Gemellaggi:
a) coordinerà tutti i momenti relativi alla preparazione del viaggio mantenendo ogni rapporto utile
con le Associazioni coinvolte e i singoli cittadini;
b) si adopererà per coinvolgere le Aziende Locali al fine di poter disporre gratuitamente di prodotti
tipici da portare in degustazione;
3) Di dare inoltre atto che il Comune di Vignola si farà carico delle spese di viaggio (Bus turistico
a/r) relativamente ai ragazzi facenti parte del Gruppo Ballerini e Frustatori “Città di Vignola”, del
Sindaco e della Posizione Organizzativa Sport, Associazionismo e Gemellaggi per una spesa
presunta di Euro 1.580,00 con imputazione al Cap. 46/65 del Bilancio 2018 dotato della necessaria
disponibilità;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’organizzazione della trasferta nella Città Amica di
Hodonin (Rep. Ceca) in occasione della tradizionale festa del vino che si terrà dal 14 al 17
settembre 2018, Delegazione composta da 40/45 persone tra cui:
 Il Sindaco Simone Pelloni e Il Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Sport,
Associazionismo e Gemellaggi Sig. iseppi Francesco ovvero rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale;
 Componenti del Comitato Gemellaggi;
 Componenti del gruppo Ballerini e Frustatori “ Città di Vignola”

Preso atto che Il Circolo Polivalente Olimpia ASD “Gruppo Ballerini e Frustatori Città di Vignola”
ha e i Componenti del Comitato Gemellaggi “ Città di Vignola” provvidero a richiedere alla Ditta
EMILIANA BUS SRL la migliore offerta per il noleggio dl Bus con autista per il Viaggi a Hodonin
dal 13 al 16 Settembre 2018 ;
Ritenuto quindi doversi servire della Ditta E.B. EMILIANA BUS SRL, per il viaggio in oggetto,
anche per il trasporto degli adulti ( Sindaco e P.O. Servizio Sport) e ragazzi ( Gruppo Ballerini e
Frustatori Città di Vignola) a Carico del Comune di Vignola come da atto summenzionato (G.M.
n° 106/2018);
Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di €
1.580,00 con imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi – prestazioni di Servizio” 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 20182020;
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 201820192020;
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
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di impegnare ai sendi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate ocn imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva
di € 1.580,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser Cap
c
2018

Art EPF Descrizione

46
65 2018 GEMELLAG
GI 

Mis./pr PDCF

E/S

Importo

Soggetto

og
07.01

S

1.580,00

21218  E.B.

1.03.02.99.

SRL 

999

EMILIANA

PRESTAZIO

BUS  VIA

NI DI

CADUTI

SERVIZIO

SUL
LAVORO
605 ,
VIGNOLA
(MO),
cod.fisc.
0316858036
7/p.i. IT
0316858036
7

3) DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.09.2018;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5) DI DARE ATTO che è stato richiesto alla Ditta E.B. EMILIANA BUS SRL, Via Caduti sul Lavoro,
605 a Vignola (MO), la dichiarazione con la quale la stessa 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 ZA824CD84F
6) DI DARE ATTO che si provvederà alla verifica della regolatirà contributiva di cui all’art. 2 della
Legge 266/2002;
7) 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.;

8) 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;
9) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
del creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile
del Servizio, ai sensi del regolamento di contabilità;
10) 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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(Provincia di Modena)
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