Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 503 Del 11/09/2018
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: OMNIBUS FUR DIREKTE DEMOKRATIE  ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'
CIG:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO CHE rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale la
promozione delle buone pratiche di partecipazione attiva dei cittadini;
VISTO CHE, a tal fine, ai sensi dell’Art.3 del regolamento sugli Istituti di Partecipazione e di
democrazia Diretta, è stato costituito il Tavolo di Negoziazione Permanente, con il compito di
promuovere la conoscenza delle forme di partecipazione e di democrazia diretta;
DATO ATTO CHE, con nota del 20.07.2018, è pervenuta la richiesta da parte degli organizzatori
dell’Omnibus fur Direkte demokratie, di inserire Vignola, quale tappa del tour sulla democrazia
diretta; tale tour è partito da Berlino, passato poi per Bolzano e Trento, per arrivare a Vignola e
ripartire poi alla volta di Bologna e Roma, sede del Global Forum on Modern Direct Democracy;
VALUTATA positivamente la proposta sia durante la Giunta Comunale di lunedì 23 Luglio, sia
nel corso della riunione del Tavolo di Negoziazione Permanente, svoltosi sempre lunedì 23 luglio,
giudicata un’importante occasione di confronto, di dialogo, di stimolo e di condivisione di obiettivi,
non solamente a livello locale, ma anche a livello europeo;
RITENUTO opportuno organizzare, per il periodo di permanenza su Vignola dello staff del bus,
dal 19 al 21 Settembre p.v., momenti informali di scambio di esperienze, nonché un momento
istituzionale, che avrà luogo giovedì 20 settembre alle ore 17.30 in sala consiliare;
RITENUTO necessario ora procedere con le modalità organizzative, relative all’accoglienza e
all’ospitalità dello staff dell’Omnibus Fur direkte demokratie;
CONSIDERATO che per tale iniziativa si rende necessario fornire il pernottamento ai
coordinatori del progetto e valutata come soluzione migliore l’utilizzo di due stanze dell’ostello
comunale Casale della Mora, anche per valorizzare e fare conoscere la struttura stessa;

VISTA la Convenzione Reg. n. 1. stipulata in data 26.01.2015 con l’Associazione AIAB Emilia
Romagna per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso per l’accoglienza
turistica denominato “Casale della Mora”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 4 della convenzione che prevede che il concessionario
garantisca al Comune di Vignola, quale canone di concessione, l’utilizzo gratuito dell’ostello per n.
300 pernottamenti max all’anno;
RITENUTO pertanto di:
assumere un impegno di spesa per la somma di 330,00 € (iva 10% inclusa) per n. 2 camere,
per un totale di n. 6 posti letto, con imputazione al Cap. 831/65 “Promozione Turistica –
ostello . prestazioni di servizio” del bilancio 2018,
incamerare la somma di 366,00 € (iva 22% inclusa) al Cap. 1526 “proventi concessione ostello”
del bilancio 2018;
VALUTATO inoltre opportuno organizzare:
ospitalità in momenti informali di reciproca conoscenza delle esperienze maturate in questi anni,
nelle serate di mercoledì 19 e giovedì 20 settembre;
una visita guidata in lingua tedesca alla rocca di Vignola, al fine di fare meglio comprendere le
radici storiche del nostro territorio e le bellezze ivi contenute;
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";
RICHIAMATO ALTRESI’ il provvedimento prot. N. 174/18 PGINT del 17.01.2018 avente ad
oggetto “Provvedimento di sostituzione in caso di assenza di responsabile di servizio titolare di
posizione organizzativa”;
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 786,55 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2018

831

65
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Descrizione

F
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rog

PROGETTI DI

S

330,00

14316  AIAB 

201 PARTECIPAZION

05.0

1.03.02.99.9

ASSOCIAZIONE

8

2

99

ITALIANA PER

E  PRESTAZIONI
DI SERVIZI

L'AGRICOLTURA
BIOLOGICA EMILIA
ROMAGNA  via
TAVONI N. 20 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
94067410368/p.i. IT

2018

401

65

PROGETTI DI

S

82,00

02484970369
24777  ETCETERA

201 PARTECIPAZION

05.0

1.03.02.99.9

SOCIETA'

8

2

99

COOPERATIVA 

E  PRESTAZIONI
DI SERVIZI

PIAZZA DEI
CONTRARI N. 2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
03635660362/p.i. IT

2018

401

65

PROGETTI DI

S

374,55

03635660362
26540 

201 PARTECIPAZION

05.0

1.03.02.99.9

ZEROCINQUENOVE

8

2

99

SAS DI DAMIANI

E  PRESTAZIONI
DI SERVIZI

ROBERTO & C. 
VIALE MAZZINI N. 17 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
03732050368/p.i. IT
03732050368

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30.09.2018
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 apposite note sono pervenute le dichiarazioni con le quali le

imprese/professionisti/società si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii:
Nota del 10.09.2018 ZEROCINQUENOVE DI DAMIANI ROBERTO & C. CIG:
ZBD24DF567
Nota dell’11.09.2018 di ETCETERA SOCIETA’ COOPERATIVA. CIG: Z7E24DF517
DI DARE ATTO che è in corso di acquisizione la nota con la quale AIAB – associazione
italiana per l’agricoltura biologica 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: Z7224DF5C7
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 Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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