
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 483 Del 17/09/2019    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Servizio di grafica e stampa di materiali informativi sugli strumenti di democrazia 
diretta e dispense sulla formazione 

CIG: Z8529BB583  
CUP: F59D19000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2019 con la quale è stata 
approvata  la  partecipazione  del  Comune  di  Vignola  al  Bando  Tematico  2019  per 
l’erogazione di contributi  della Regione Emilia-Romagna sui  processi  partecipativi,  con il 
progetto “Quartiere in vista. Le assemblee di quartiere: uno sguardo sulla comunità”;

CONSIDERATO  che il progetto ha l’obiettivo di migliorare i rapporti tra governance 
locale  e  cittadini,  attraverso  la  creazione  di  un  nuovo  strumento  partecipativo,  le 
assemblee di quartiere;

DATO ATTO che si tratta in un percorso partecipativo che si deve svolgere nell’arco 
di  sei  mesi  da  maggio  a  novembre  2019  e  che prevede diverse  fasi  procedurali  ben 
definite:  condivisione del percorso, svolgimento del processo, impatto sul  procedimento 
amministrativo/decisionale, monitoraggio e controllo;

PRECISATO che nella fase di svolgimento del processo partecipativo hanno avuto 
luogo sia incontri con i cittadini, volti a far conoscere il progetto, nonché a raccogliere idee 
e proposte, sia incontri di formazione rivolti anche allo staff di progetto per acquisire nuove 
competenze sulle forme e gli strumenti di partecipazione e sulle tecniche per la gestione dei 
conflitti;

RITENUTO OPPORTUNO in aggiunta ai materiali informativi già predisposti in fase di 
progettazione, provvedere alla realizzazione grafica e alla relativa stampa di un libretto 
informativo  sugli  strumenti  di  democrazia  diretta  presenti  nello  Statuto  Comunale  e nel 
Regolamento degli Istituti di Partecipazione e di una dispensa sugli incontri formativi svolti 
nella fase di apertura del percorso partecipativo, con l’obiettivo di dare strumenti operativi 
per formare cittadini competenti;

RICHIAMATI: 
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 €;



- l’ art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto;

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente;

- l’art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

- le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 50 
e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con 
delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare il paragrafo 4.2.2 ;

VISTO il preventivo ricevuto agli atti con Prot. n. 37242 del 06.09.2019 presentato dalla 
ditta Visual Project società cooperativa, con sede in Via Toscana 17, Zola Predosa, Cod. 
Fisc. 02941021202, per un importo complessivo di € 1452,50 (iva esclusa);

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 1772,05 è ritenuto congruo rispetto al 
servizio richiesto e trova copertura al Cap 401/65 Progetti di Partecipazione. Prestazione di 
Servizi del Bilancio 2019;

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 “Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione”;

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; 

D E T E R M I N A

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  1.772,05  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.09.2019

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 11.09.2019 prot. n. 37786 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale Visual Project società cooperativa 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 
Z8529BB583  

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

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 Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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