
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 386 Del 22/07/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE - IMPEGNO ANNO 2019 DELLA 
QUOTA ASSOCIATIVA.  
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tenuto conto che:
1. nell'anno 2003,  con atto di  Consiglio  Comunale n.  61  del  30/06/03,  si  deliberava di 

aderire all’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, al fine di promuovere, attraverso 
la costituzione dell’ Associazione, la tutela e la conoscenza della cerasicoltura, nonché 
le  risorse  ambientali,  paesaggistiche,  artistiche  e  storiche  dei  territori  a  particolare 
vocazione cerasicola e inoltre la possibilità di  interagire con Enti  Istituzionali  (Regioni, 
Ministero  delle  Risorse  Agricole,  UE  ecc),  per  promuovere  e  favorire  le  politiche  a 
sostegno della cerasicoltura;

2. con il  medesimo atto l'Amministrazione Comunale si impegnava ad pagare la quota 
annuale  di  adesione  a  tale  Associazione;   tale  quota,  a  partire  dal  2008,  è  stata 
aumentata, per i Comuni con una popolazione da 15.0001 a 50.000 abitanti, di 1.000,00 
€, per un totale di € 1.500,00;

considerato che:
- nel primo fine settimana di giugno si è svolto anche quest'anno l'atteso appuntamento 

con "Vignola...è tempo di ciliegie", la manifestazione dedicata al frutto tipico di Vignola 
organizzata dall'Associazione Vignola Grandi Idee, evento ricco di iniziative sparse in 
tutto il  centro di  Vignola e nelle  sue vicinanze quali,  laboratori  e show cooking per 
celebrare la ciliegia e come ormai da tradizione, i banchi di assaggio e vendita saranno 
allestiti lungo viale Mazzini;

- il  Comune  di  Vignola,  ha  ospitato  la  15^Festa  Nazionale  sopradescritta  nell'ambito 
dell'Evento "Vignola...è tempo di Ciliegie", con Stand espositori delle delegazioni “Città 
delle  Ciliegie”  e con la  Premiazione del   22º  concorso nazionale  “Ciliegie  d’  Italia” 
premio Claudio Locchi” in collaborazione con A.N.D.M., come meglio specificato nel 
programma trasmesso con nota prot.n. 23113/2019 da parte dell'Associazione Nazionale 
Città delle Ciliegie;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto di procedere all'impegno di spesa anno 
2019 di € 1.500,00 quale quota associativa in favore dell'Associazione Nazionale “Città delle 
Ciliege” con sede a Roma in via dei Prefetti, 46, p.iva 03220570240, che trova copertura nel 
Bilancio di previsione per l’anno in corso con imputazione al cap. 856/92 “SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO - Trasferimenti e Contributi”;
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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" 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:
3. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
4. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
5. lo Statuto Comunale;
6. 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 1.500,00 sul capitolo di 
seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2019  856  92  

2019
 SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO 
- TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI

 16.01  
1.04.03.02.001

 S  
1.500,00

 19593 - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CITTA' DELLE 
CILIEGIE - Via Cairoli n. 4 , 
MAROSTICA (VI), cod.fisc. 
03220570240/p.i. IT  
03220570240

   

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

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. 

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
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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 Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

386 22/07/2019
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE

22/07/2019

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE - IMPEGNO ANNO 
2019 DELLA QUOTA ASSOCIATIVA.  

 
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 : 2019/1105
IMPEGNO/I N° 849/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


