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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 20 Del 22/01/2019    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA E COMITATO GEMELLAGGI A RIETI 26 e 27 GENNAIO 2019  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ricordato:
	che il Comune di Vignola, in stretta collaborazione con il Comitato Gemellaggi, ha sottoscritto negli anni  apposita “carta dei gemellaggi” e “patti di amicizia” con diverse Città  Italiane ed Europee; 
	che nel corso degli anni sono stati promossi innumerevoli scambi con le città gemellate o amiche al fine di:

a) promuovere la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza:
b) incentivare scambi di delegazioni  tra cittadini di tutte le età andando a stimolare interessi sportivi, culturali e ricreativi;

Dato atto che in data  5/11/2018 il Presidente del Comitato di Gestione e Sviluppo  di Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti:
a)  ha richiesto al Sindaco della Città di Vignola di incontrare una  delegazione a Rieti in data 26/27 Gennaio 2019 al fine di sottoscrivere un  rapporto di amicizia stimolando scambi di delegazioni a livello sportivo, ricreativo e culturale;
b) ha richiesto inoltre al  Comune di Sant’Oreste la sottoscrizione dello stesso patto di Amicizia  in quanto Comune che ospita anch’esso  opere dell’Architetto Jacopo Barozzi detto  “Il Vignola”.;

Dato atto che la richiesta summenzionata è in particolare finalizzata  alla valorizzazione  del patrimonio culturale e storico-artistico delle città in parola considerando che Jacopo Barozzi detto “Il Vignola”  riprogettò a Rieti la chiesa di S.Antonio Abate, a Sant’Oreste  la Chiesa di San Lorenzo Martire e a Vignola il Palazzo Barozzi con la  celebre “Scala a Chiocciola”;


Dato atto che il Comitato Gemellaggi della Città di Vignola si è espresso favorevolmente sulla possibilità di sottoscrivere il “Patto di Amicizia” tra le Città in oggetto e lo stesso si adopererà al fine di  stimolare periodici scambi  culturali, sportivi e ricreativi ;








Vista la delibera di giunta Municipale n. 7 del 21.01.2019 con la quale:

- è stata approvata al fine di condividere  costanti e proficue collaborazioni tra Enti Pubblici, la bozza del “Patto di Amicizia” tra la Città di Vignola, il Comune di Sant’Oreste e la Città di Rieti ( Allegato A); 

- è stato  demandato al Sindaco della Città di Vignola o suo delegato la sottoscrizione del “Patto di Amicizia” in oggetto, firma prevista nella sala Consiliare del Comune di Rieti  in  data  26 gennaio 2019  in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate;

- si è dato atto che:
a) la delegazione della Città di Vignola  sarà composta, oltre alla presenza del Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione del “Patto di amicizia”,  da 4/5 componenti del Comitato Gemellaggi  e dell’Associazionismo culturale locale;
b) l’Amministrazione Comunale si farà carico delle spese di vitto e alloggio relative ai  Componenti del Comitato Gemellaggi e Associazioni culturali per una spesa massima presunta di Euro 500,00 con imputazione al Cap. 46/65 del Bilancio 2018 dotato della necessaria disponibilità;
c) le spese di viaggio sostenute dal Sindaco del Comune di Vignola verranno liquidate secondo quanto stabilito dal decreto 4 Agosto 2011del Ministero dell'Interno "Intesa con la conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali"con imputazione della spesa al capitolo al cap. 5 “Missioni Amministratori” del Bilancio 2019 dotato della necessaria disponibilità. Spese di vitto e alloggio quantificabili in una spesa massima di Euro 150,00;
d) per il trasporto verrà utilizzato  un mezzo di proprietà dell’Ente (Fiat multipla);
- si è autorizzato il Funzionario Sport, Associazionismo e Gemellaggi a porre in essere gli atti necessari derivanti dal presente provvedimento;


Dato  atto che:
a) la delegazione della Città di Vignola  è composta, oltre alla presenza del Sindaco per la sottoscrizione del “Patto di amicizia”,  da 4 componenti del Comitato Gemellaggi  e dell’Associazionismo culturale locale;
b) l’Amministrazione Comunale si fa carico delle spese di viaggio e vitto relative ai  Componenti del Comitato Gemellaggi e Associazioni culturali per una spesa massima presunta di Euro 450,00 con imputazione al Cap. 46/65 del Bilancio 2018 dotato della necessaria disponibilità;
c) le spese di viaggio sostenute dal Sindaco del Comune di Vignola verranno liquidate secondo quanto stabilito dal decreto [--OBJ_PREFIX_DWT323_com_zimbra_date--]4 Agosto 2011del Ministero dell'Interno "Intesa con la conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali"con imputazione della spesa al capitolo al cap. 5 “Missioni Amministratori” del Bilancio 2019 dotato della necessaria disponibilità. Spese di vitto e alloggio quantificabili in una spesa massima di Euro 150,00;
d) per il trasporto verrà utilizzato  un mezzo di proprietà dell’Ente (Fiat multipla);
 
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 €. 450,00 con  imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi   “ del Bilancio 2019, dotato della necessaria disponibilità;

Visto che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

Visto il Regolamento di Contabilità, disciplinante il Servizio di  cassa economale,  adottato con deliberazione di  C.C. 37/27.06.1996 e ss. mm. ed ii. e in particolare l’art. 30 comma 4 che disciplina la gestione di fondi in anticipazione;

Richiamato inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5
-  l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione  provvisoria;

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 2018-2019-2020 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

	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 450,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
Mis./prog
PDCF
E/S
Importo
Soggetto
2019
 46
 65
2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 450,00
 26126 – BENEFICIARI DIVERSI
 

	Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.01.2019


	DI DARE ATTO  che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nel limite di  un dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto trattasi di somme richieste per essere utilizzate obbligatoriamente per spese di viaggio e vitto dei partecipanti in data 26 e 27  gennaio 2018 e quindi non frazionabili; 


	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 INOLTRE ATTO che l’impegno si riferisce:  

	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;


7. Di autorizzare l’economo comunale all’anticipazione della somma di € 450,00 necessaria per le spese di viaggio e vitto;

	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 dell’economo delle somme anticipate allegando idonea documentazione giustificativa. 



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
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N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
20
22/01/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
23/01/2019


OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA E COMITATO GEMELLAGGI A RIETI 26 e 27 GENNAIO 2019  


 
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 : 2019/102
IMPEGNO/I N° 311/2019
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


