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Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 

Determinazione nr. 262 Del 17/05/2019     
 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 
 

OGGETTO: Interventi a sostegno dell'economia locale. Attività  dell'Associazione Vignola 
Grandi Idee per l'anno 2019. Concessione di finanziamento. Provvedimenti.        
CIG:// 
CUP:// 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ricordato che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29.9.2000 questa Amministrazione 
ha aderito alla costituzione dell’Associazione senza scopo di lucro e per la 
valorizzazione del sistema economico locale denominata “Vignola Grandi Idee” e ne 
ha approvato lo statuto e l’atto costitutivo; 

- dall’anno 2000 tra il Comune di Vignola e l’Associazione “Vignola Grandi Idee” sono 
stati stipulati specifici atti di convenzione per disciplinare le attività di promozione 
organizzate dall’Associazione e l’erogazione dei finanziamenti comunali; 

- con propria deliberazione n. 63 del 15.05.2018 è stata approvata la vigente 
convenzione, sottoscritta dalle parti in data 16.05.2018, di durata biennale con 
scadenza al 31/12/2019.  

 
Tenuto conto che  con successiva delibera n. 49 del 13/05/2019  si è provveduto a: 
 

- prendere atto del contributo richiesto dall’ Associazione Vignola Grandi Idee per lo 
svolgimento delle iniziative previste nell’anno 2019, quantificato in euro 150.000,00, come 
indicato nell’istanza della suddetta associazione, acquisita con prot. 20263 del 02/05/2019 
e successiva integrazione; 

- prendere atto della necessità dell’Associazione Vignola Grandi Idee dell’erogazione del 
relativo anticipo, stante l’imminente avvio delle attività da essa organizzate; 

- valutare positivamente le attività svolte dall’Associazione, con particolare riferimento alle 
manifestazioni fin qui organizzate, attività che hanno contribuito a consolidare il rapporto 
tre gli operatori economici e le diverse realtà culturali del territorio, in attuazione anche dei 
progetti di marketing urbano e di valorizzazione dle Centro Urbano, messe in campo da 
questa amministrazione; 

- concedere, all’Associazione “Vignola Grandi Idee”,  un contributo finanziario pari a € 
100.000,00 a sostegno delle iniziative e degli eventi che l’Associazione si è impegnata a 
organizzare per l’anno in corso; 
 

dato atto che: 
- il contributo suddetto trova copertura nel bilancio di previsione dell’anno in corso, con 

imputazione al capitolo 872/92 “Contributi per lo sviluppo dell’economia locale: 
trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi economici, capitolo che presenta 
la necessaria disponibilità. 
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- a favore dell’Associazione “Vignola Grandi Idee”,  verrà liquidato a titolo di acconto 
un contributo finanziario di € 50.000,00, pari al 50% del contributo totale concesso, 
come previsto dall’art.3 della succitata convenzione sottoscritta in data 16/05/2018, 
per il biennio 208-2019.  

 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra evidenziato e in esecuzione della delibera di Giunta 

Comunale n. 49 del 13.05.2019 di provvedere all'impegno di spesa del suddetto il contributo 
da erogare di € 100.000,00, che  trova copertura nel Bilancio di previsione per l’anno in corso 
con imputazione al cap. 872/92 “Contributi per lo sviluppo dell’economia locale: 
trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici; 

 
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 

soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con 
deliberazione consiliare n. 96/1997, ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 dello stesso che 
disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto; 

 

RICHIAMATA la determina N. 819 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Posizioni 
organizzative in regime transitorio” ex art. 13, c. 3, CCNL 21.05.2018: provvedimenti; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 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: 
1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
3. lo Statuto Comunale; 
4. 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;  
 

D E T E R M I N A  
 

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 
100.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  872  

92 

 

2019 

 INTERVENTI 

ECONOMICI - 

TRASFERIMENTI E 

CONTRIBUTI 

 14.02  

1.04.03.02.001 

 S  

100.000,00 

 14336 - ASSOCIAZIONE 

VIGNOLA GRANDI IDEE - VIA 

BELLUCCI N. 1 , VIGNOLA 

(MO), cod.fisc. 

02703690368/p.i. IT  

02703690368 

 null 
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  il 

31/12/2019; 
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.  ed è 
condizione essenziale ai fini della efficacia dell’atto; 

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 si è provveduto alla verifica della regolarita' 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 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 Marco Rinaldini 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Sergio Tremosini 
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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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/785 

IMPEGNO/I N° 682/2019 

 
 

  
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


