Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 297 Del 31/05/2019
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: Incontri di aggiornamento e studio in materia di commercio e Sportello Unico
Attività Produttive per l'anno 2019, organizzati da ForModena Soc. Cons. a R.L. Impegno di
spesa.
CIG: Z9A287F5FE
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che da anni l’Assessorato alle Politiche Economiche della Provincia di Modena ha attivato
un coordinamento di supporto e di aggiornamento normativo a favore degli uffici
commercio e degli sportelli unici per le attività produttive dei comuni modenesi;
che anche per l’anno 2019 la Provincia di Modena ha inteso proseguire nell’attività di
aggiornamento e di studio delle tematiche relative al settore delle attività produttive,
invitando tutti i comuni modenesi ad aderire all’iniziativa;
che, sulla base di un protocollo di intesa tra Provincia di Modena, Comune di Modena e
ForModena Soc. Cons. a R.L., quest’ultima è stata incaricata di proseguire
nell’organizzazione delle attività di aggiornamento e formazione degli operatori degli
Uffici Commercio e degli Sportelli Unici della provincia;
Visti
la nota prot. n. 21232 del 9.5.2019, con la quale il Comune di Modena ha informato in
merito agli accordi di cui sopra e ha comunicato agli Enti aderenti la necessità di
provvedere entro il 31/5/2019 al pagamento della quota di adesione all’attività,
calcolate sulla base del criterio del numero di abitanti per ciascun Comune,
relativamente all’attività di studio e aggiornamento per l’anno 2019;
la Delibera di Giunta n.679/2019 del Comune di Modena, con la quale è stato approvato il
protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Modena, la Provincia di Modena e la
Soc. Cons. a r.l. ForModena, per lo svolgimento di incontri tra i comuni modenesi e
l’aggiornamento in materia di commercio per l’anno 2019 e nella quale sono indicate le
quote a carico di ciascun comune aderente;
Preso atto che la quota a carico del Comune di Vignola è pari a € 800,00, in quanto
ente con oltre 20.000 abitanti, e che la stessa è stata ridotta rispetto agli anni precedenti,
per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di enti all’attività e
ricomprende sia l’attività di coordinamento in materia di commercio che l’attività di
supporto al tavolo provinciale degli sportelli unici;
Ritenuto opportuno aderire anche per l’anno in corso all’attività formativa promossa
dalla Provincia di Modena e provvedere conseguentemente ad impegnare la quota di
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propria spettanza a favore di ForModena Soc. Cons. a R.L., al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività, impegnando conseguentemente la somma di € 800,00 sul cap.
871/20 del bilancio di previsione per l’anno in corso, che presenta la necessaria
disponibilità;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 20/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del "SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ";
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:
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 800,00 sul capitolo di seguito
elencato:
Eserc Cap Art EPF
Descrizione
2019 871 65
INTERVENTI
2019 ECONOMICI PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./prog PDCF
14.02
1.03.02.99.999

E/S Importo Soggetto
S
800,00
9915 - FORMODENA SOC.
COOP. A R.L. - STRADA
ATTIRAGLIO, 7 , MODENA (MO),
cod.fisc. 02483780363/p.i. IT
02483780363

Note
null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
30/06/2019.
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 note del 28/05/2019 prot. n. 24222 e 24223 è pervenuta la
dichiarazione con la quale ForModena Soc. Cons. a R.L. si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed
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ii,” CIG Z9A287F5FE.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 prot.INPS 14451000 del 05/03/2019.
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 Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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