
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 456 Del 06/09/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA -  COMPLETAMENTO ATTIVITA' 
ANNO 2019. AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA -  DITTA SERVIZI 
CONFESERCENTI SRL. 
CIG: ZBE29A4874
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la  determina  dirigenziale  n.  197  del  18/04/2018  con la  quale,  a  seguito  di 
manifestazione di  interesse,   si  è  provveduto ad affidare a Confesercenti  Modena C.F. 
80008210363,  le  prestazioni  a  supporto  delle  attività  gestionali,  organizzative  e  di 
monitoraggio del Progetto Armilla - Incubatore d'impresa, per l’anno 2018;

Tenuto conto che:
- il Comune di Vignola ha riattivato, nell’anno 2018 il Progetto incubatore di imprese nel 

Centro Storico denominato “Armilla”, riconoscendone il valore alla luce delle imprese e 
associazioni che hanno trovato insediamento anche grazie all’adesione al progetto:

- Nell’ambito dell’anno 2018 e nei primi mesi dell’anno 2019 alcuni percorsi di incubazione 
sono stati portati a compimento, mentre altri risultano tuttora avviati, ma necessitano 
l’opportuno  completamento  delle  fasi  di  valutazione,  assegnazione  punteggi  e 
rendicontazione finale, onde poter procedere alla liquidazione degli importi assegnati;

- Per questo motivo l’attività avviata nell’anno 2018 richiede un’ulteriore fase operativa, 
volta alla gestione delle risorse assegnate sul capitolo di bilancio per l’anno 2018

Ritenuto inoltre che:
- il  progetto  necessiti  di  un’ulteriore  fase  di  progettazione  e  adeguamento  del 

supporto di gestione ed erogazione dei contributi a favore di soggetti incubati o da 
incubare

- sia opportuna la consulenza dell’associazione di categoria Confesercenti  srl,  allo 
scopo di dare continuità alle fasi di valutazione, assegnazione e rendicontazione dei 
contributi intraprese  e non completate

- siano da valutare percorsi di adeguamento, sviluppo e miglioramento del progetto, 
ipotizzate nei mesi scorsi per il tramite dell’ associazione di categoria consulente;

- che sia necessario consultare le associazioni  di  categoria,  anche alla luce della 
possibile estensione dell’area di intervento afferente il progetto Armilla, adeguando 
nel  contempo  il  programma  Armilla  alle  nuove  esigenze  di  competitività  ed 
efficienza delle imprese, evidenziatesi nell’ultimo periodo di gestione del progetto

- che sia altresì  indispensabile addivenire a una fase di informazione dettagliata e 
capillare,  che  metta  adeguatamente  in  luce  la  politica  adottata 
dall’Amministrazione Comunale a sostegno del tessuto economico locale;

- che sia opportuno nel contempo sviluppare relazioni e attività informative anche nei 
confronti  dei  proprietari  di  immobili  eventualmente  di  interesse  per  il  suddetto 
progetto.

Comune di Vignola – Determina n. 456 del 06/09/2019



Visto che:
1. per l’attuazione di quanto sopra indicato l’Amministrazione Comunale di Vignola si è 

avvalsa,  per  l’anno 2018,  della  collaborazione di  Soc.  Servizi  Confesercenti  SRL  C.F. 
0206150360;

2. il  Soc.  Servizi  Confesercenti  SRL  C.F.  0206150360  ha  inviato,  in  data  05/06/2019  al 
protocollo  con  n.  25480,  una  proposta  tecnico-economica,  con  la  quale  si  rende 
disponibile a proseguire o intraprendere tutte le azioni ritenute opportune e funzionali al 
sostegno delle attività utili  allo sviluppo commerciale del Centro Storico e della altre 
aree cittadine che l’ Amministrazione Comunale riterrà opportuno inserire nel progetto, 
indicando la propria disponibilità a proseguire il rapporto di consulenza e collaborazione 
per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019, a fronte di un compenso complessivo di euro 10.000 
oneri fiscali compresi;

DATO atto che la somma di € 10.000,00 trova copertura al cap. 871/65 del 
Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO inoltre che il totale delle prestazioni affidate a Servizi Confesercenti srl 
risulta  essere  comunque  inferiore  a  €  40.000,00  soglia  che  consente  di  procedere  ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art 31 comma 8 in combinato disposto con l’art. 36 comma 
2 lettera a)  del D.Lgs 50/2016; 

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:
- 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

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. Di  affidare  alla  Soc.  Servizi  Confesercenti  SRL  C.F.  0206150360  con  sede  a 
Modena in via P. Ferrari 79, le prestazioni sostegno delle attività utili allo sviluppo 
commerciale  del  Centro  Storico  e  della  altre  aree  cittadine  che  l’ 
Amministrazione Comunale riterrà opportuno inserire nel progetto Armilla, come 
da  proposta  tecnico-economica  inviata   in  data  05/06/2019,  acquisita  al 
protocollo con n. 25480, indicando la propria disponibilità a proseguire il rapporto 
di consulenza e collaborazione per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019, a fronte di un 
compenso complessivo di euro 10.000 oneri fiscali compresi;



3. 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 10.000,00 sul capitolo di 
seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2019  871  65  

2019
 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 14.02  
1.03.02.99.999

 S  
10.000,00

 26428 - SERVIZI 
CONFESERCENTI SRL - VIA 
PAOLO FERRARI , MODENA 
(MO), cod.fisc. 
02706150360/p.i. IT  
02706150360

   

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

31/12/2019

5. 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. 

6. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  05/06/2019  prot.  n.  25480  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale l’impresa 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 
ZBE29A4874 

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002, prot. INPS_16562726/2019

8. 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.  

9. 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. 

10. 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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1345
IMPEGNO/I N° 948/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.






