Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 736 Del 12/12/2018
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI

OGGETTO: “Utilizzo Ostello Comunale “Casale della Mora” in occasione di
Manifestazioni sportive /ricreative anno 2018
CIG: ZDC2639A8B
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;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di concedere contributo di servizi quali l’ospitalità e
il pernottamento presso l’Ostello Comunale Casale della Mora per un importo quantificabile come
segue:
13 Giugno 2018 Delegazione Città Amica di Hodonin (Rep. Ceca) Euro 1.056,00 + IVA
10% Tot. Euro 1.161,60
Vista la convenzione Reg. n.1 stipulata in data 26.01.2015 con l’Associazione A.I.A.B. 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 (pernottamento e
prima colazione) per n. 300 pernottamenti max. all’anno;
Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di €.
1.161,60 con imputazione al Cap. 831/65 “Promozione Turistica – ostello – Prestazioni di Servizio“
del Bilancio 2018, dotato della necessaria disponibilità;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n° 9/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018 20192020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°19 del 19.2.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell’Ente il quale contiene sulla scorta del del Bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti :
 il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
 il D.Lgs n. 118/2011;
 il D.Lgs n. 50/2016;
 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 1.161,60 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno 2018 assunto con la presente
determinazione diventa esigibile come segue :
Descrizione
Utilizzo Ostello Comunale Casale della Mora per
ospitalità Delegazione Città Amica di Hodonin (Rep.
Ceca )

Importo
€. 1.161,60

Scadenza Pagamento
31.12.2018

DI Accertare alla parte di entrata del bilancio (cap. 1526 “proventi concessione ostello “ del bilancio
2018) l’incameramento di € 1.288,32 (ovvero €. 1.056,00 + iva 22% )che sulla base della
convenzione in essere si darà atto della compensazione delle somme ai sensi dell’art. 23 Dlgs.
472/97, della Legge 212/00 e dell’art. 1241 o ss. del C.C., dando atto che la differenza di €. 126,72
verrà versata dal gestore della struttura Casale della Mora;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;;
DI DARE ATTO che è stata richiesta alla Ditta summenzionata la dichiarazione con la quale la
stessa 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. ZDC2639A8B

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 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 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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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