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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 333 Del 27/06/2019    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI NELLA CITTA' AMICA DI RIETI IN OCCASIONE DELLA 50° EDIZIONE  "FESTA DEL SOLE" 19-22 LUGLIO 2019 
CIG: ZE828F87D5


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 7  del 21.1.2019:
a) si approvò la bozza del “Patto di Amicizia” tra la Città di Vignola, il Comune di Sant’Oreste e la Città di Rieti;
b) si  demandava 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;
c) si dava atto  che la Delegazione della Città di Vignola sarebbe stata composta, oltre alla presenza del Sindaco, da 4/5 componenti del Comitato Gemellaggi e dell’Associazionismo culturale locale;

Ricordato inoltre che In  data 26 Gennaio 2019,  presso il  Municipio di Rieti, è stato sottoscritto ufficialmente il Patto di Amicizia tra  i Comuni di Vignola, sant’Oreste e Rieti.

Vista la lettera inviata da Sindaco di Rieti  Sig.  Cicchetti Antonio ( Prot. N°21361/2019) con la quale, al fine di consolidare  il legame  del Patto di Amicizia,  invita una Delegazione della Città di Vignola a Rieti dal  19 al 22 Luglio 2019 in occasione della tradizionale “Festa del Sole” facendosi carico delle  spese di vitto e alloggio;

Considerato che :
a) l’invito formulato dal Comune di Rieti  è stato accolto al fine di  dare continuità e consolidare i legami tra le due Città conoscendone sempre più cultura, arte e tradizioni;
b) il Comitato Gemellaggi della Città di Vignola si è reso disponibile a partecipare all’evento  in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’organizzazione di una piccola Delegazione che sarà ospite nella  Città di Rieti dal 19 al 21 Luglio 2019 al fine di:
a) conoscere meglio usi e tradizioni della Città consolidando i rapporti di amicizia;
b) assistere all’evento “Festa del sole” al fine di allacciare rapporti con le Associazioni e Aziende presenti;
c) definire l’accoglienza della Delegazione della Città di Rieti a Vignola  ad Ottobre 2019;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’organizzazione della trasferta nella città di Rieti in occasione della tradizionale “Festa del Sole”  che si terrà  in data 19/21 Luglio  2019 , Delegazione composta da 6 persone in rappresentanza della Città di Vignola e  del Comitato Gemellaggi ;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 78 del 24.06.2019 con la quale :
a) si autorizza per le motivazioni espresse in narrativa, il Presidente del Comitato Gemellaggi Dott.ssa Carla Piani a rappresentare la Città di Vignola a Rieti in occasione della tradizionale “Festa del Sole” dal 19 al 22 Luglio 2019;
b) si dava  atto che:
-  la Delegazione sarà composta oltre che dal Presidente del Comitato Gemellaggi anche da n.5 (cinque) persone del comitato stesso al fine di consolidare i legami tra le due Città Amiche;
- l’Amministrazione si farà carico delle sole spese di viaggio relative ai componenti del Comitato Gemellaggi per una spesa massima presunta di euro 750,00 con imputazione al cap. 46/65 del Bilancio 2019 dotato della necessaria disponibilità così suddiviso:
300 € per spese di viaggio (spese economali)
	450 € per noleggio veicolo;
- per il trasporto si noleggerà apposito veicolo (pulmino 9 posti) non avendo disponibile un mezzo Comunale con tali caratteristiche;

Visto il regolamento di Contabilità disciplinare 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 di anticipazione;

Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva di € 750,00 con imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi” del Bilancio 2019, dotato della necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.05.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Sport, associazionismo e Gemellaggi";
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 750,00 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
 300,00
 26126 - BENEFICIARI DIVERSI - , (), cod.fisc. /p.i. 
 2019
 46
 65
2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
1.03.02.99.999
 S
 450,00
 27101 - CAR AUTO SRL - VIA TRINITA', 3/9 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 03834730362/p.i. IT  03834730362
 
 

	Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.07.2019


	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 nota del 26.06.2019 prot. n. 28092/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società CAR AUTO SRL si 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 ZE828F87D5

  
	Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.


	Di dare atto che per l’impegno relativo alle spese economali 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 della direttiva del Dirigente della direzione Affari Generali Prot.. int. N. 350 del 12.05.2011
non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. 2002/18 del 15.01.2018;


	Di autorizzare l’economo comunale all’anticipazione della somma di € 300    necessaria per le spese di viaggio;


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 Valentina Raffaelli





Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesco Iseppi
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N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
333
27/06/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
27/06/2019


OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI NELLA CITTA' AMICA DI RIETI IN OCCASIONE DELLA 50Â° EDIZIONE "FESTA DEL SOLE" 19-22 LUGLIO 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 : 2019/1024
IMPEGNO/I N° 778/2019
 779/2019
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


