Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 764 Del 14/12/2018
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Convenzione con l'Associazione "Al Palesi" di Vignola per la gestione di attivitÃ del
Museo Civico di Vignola. Anno 2018  Impegno di spesa e provvedimenti.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 17 del 25.02.2013 con oggetto
“CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE AL PALESI PER LA GESTIONE DI
SERVIZI ED ATTIVITÀ DEL MUSEO CIVICO “AUGUSTA REDORICI ROFFI” DI VIGNOLA –
APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI”, ha approvato una convenzione con l’Associazione di
Volontariato “Al Palesi“ di Vignola che regolamenta la gestione di servizi ed attività del Museo
Civico di Vignola;
Richiamati gli impegni delle parti convenzionate ed in particolare:
1) l’art. di cui alla lettera a) secondo cui l’Associazione provvede:
 alle visite guidate per le classi e i gruppi, in orario feriale e durante il periodo corrispondente
all’anno scolastico (settembregiugno), a seconda delle prenotazioni ricevute e del calendario di
attività;
 all’apertura al pubblico della struttura nelle domeniche e giorni festivi con servizio di
accoglienza e informazione ai visitatori; in considerazione della particolare utenza perlopiù
scolastica del Museo le aperture possono essere sospese nel periodo tra il 15 giugno e il 15
settembre. Potranno essere concordate modifiche sia delle fasce orarie che delle giornate
d'attività qui indicate, senza richiedere una variazione della presente convenzione;
 all’ideazione e realizzazione di attività di promozione, approfondimento e divulgazione delle
collezioni rivolte al pubblico, con riferimento alle diverse fasce di utenti, in numero non inferiore a
tre iniziative l’anno;
2) l’art. di cui alla lettera c) secondo cui il Comune provvede ad erogare a favore
dell’Associazione la somma di € 3.000,00 quale rimborso forfetario onnicomprensivo delle spese
che la stessa avrà a sostenere (assicurazione dei volontari, spese organizzative e relative alle
attività di sviluppo del museo, rimborsi spese ai volontari, eventuali quote parte delle spese per il
funzionamento dell'Associazione ecc.) in relazione alla resa dei servizi in parola;

Preso atto che tale rimborso, secondo quanto previsto, verrà erogata e quantificato esattamente
a presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute e relazione sull' attività svolte;
Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva massima di €
3.000,00 per l'anno 2018 relativa agli accordi succitati;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio;
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, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi 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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. 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 3.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018;
4. 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.
5. 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;
6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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
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 Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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