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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 514 Del 03/10/2019    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: OSPITALITA' DELEGAZIONI CITTA' GEMELLATE O AMICHE NEL PERIODO 11 OTTOBRE - 14 OTTOBRE 2019 IN CONCOMITANZA CON MANIFESTAZIONE AUTUNNO A VIGNOLA 2019 
CIG:  Z652A037B9 
CIG:  Z602A03856
CIG: Z4C2A038D4
CIG: ZCA2A03974
CIG: Z2A2A03A73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che l’Amministrazione Comunale e il relativo Comitato Gemellaggi redigono annualmente un piano condiviso che  ha come obiettivo il mantenimento dei rapporti con le Città gemellate o amiche;

Considerato che nel Piano degli Obiettivi anno 2019 è stata previsto di ospitare a Vignola delegazioni delle  città gemellate o amiche nel periodo dal’11 Ottobre al 14 ottobre al fine di:
a) far conoscere Vignola e i territori  limitrofi  durante il periodo autunnale in occasione dell’organizzazione della manifestazione “Autunno a Vignola” dove si valorizzano  i prodotti tipici locali tra cui l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e l’Agresto di Vignola;
b) partecipare a una tavola rotonda dal titolo “Gemellaggi...quale futuro”, iniziativa che permetterà di mettere a confronto le azioni poste in essere dalle Città intervenute e programmare attività comuni  da realizzarsi nel futuro a livello europeo;

Considerato che le seguenti Città Gemellate o Amiche hanno confermato la loro presenza all’evento in oggetto:
- Città di Witzenhausen (D)
- Città di Barbezieux ( F)
- Città di Hodonin (CZ)
- Comune di Gabicce Mare (I)
- Città di Rieti (I)
rappresentative composte complessivamente da 25 persone tra amministratori, componenti comitati gemellaggi, rappresentati associazioni,  produttori  e singoli cittadini;  

Considerato che il Comitato Gemellaggi della Città di Vignola si è espresso favorevolmente sulla possibilità di accogliere la delegazione summenzionata rendendosi disponibili a collaborare all’organizzazione della loro permanenza sul nostro territorio;



Vista la Deliberazione di giunta Comunale n. 104 del 30.09.2019 con la quale:
-    Viene approvata l’ospitalità delle Delegazioni Città Gemellate Amiche dall’ 11 ottobre al 14 ottobre 2019 per la partecipazione alla tavola Rotonda “GEMELLAGGI… QUALE FUTURO”;
	l’Amministrazione Comunale si fa carico delle spese di ospitalità della delegazione ( vitto, alloggio, visite guidate, escursioni, degustazioni,ecc.)  per una spesa massima presunta di Euro 3.500,00 con imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi – prestazioni di servizio ”  del Bilancio 2019 dotato della necessaria disponibilità;

si autorizza il Funzionario Sport, Associazionismo e Gemellaggi a porre in essere gli atti necessari derivanti dal presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’organizzazione, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi “Città di Vignola” e l’Associazionismo locale, dell’accoglienza delle delegazione delle  Città  sopra-citate  per il  periodo  11 – 14 Ottobre c.a. con una spesa preventiva in Euro 3.500,00 più precisamente:
	€ 1.800,00 pernottamento presso Albergo la Formica a Savignano S/P

€ 350,00 visita presso la Casa Museo Luciano Pavarotti 
	€ 650,00 COOP ALLEANZA 3.0
	€ 300,00 fornitura generi alimentari RITMO SRL RISTORAZIONE E CATERING
	€ 120,00 ETCETERALAB visita guidata in lingua inglese presso la Rocca di Vignola
	€ 280,00  anticipazioni economali


Considerato che per tale tipologia di spese non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e gli acquisti, pertanto, verranno effettuati nel rispetto del Regolamento per le forniture e i servizi in economia, trattandosi dell’acquisto di prodotti per utilizzo immediato e per altri non immagazzinabili per lungo periodo;

Ritenuto pertanto opportuno assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di euro 3.500,00, con imputazione al Cap. 46/65 “Gemellaggi – prestazioni di servizio” del Bilancio 2019, dotato della necessaria disponibilità;

Visto il regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione di C.C. 37/27.06.1996 e ss. mm. ed ii.che disciplina la gestione di fondi di anticipazione del Servizio di cassa economale;

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 3.500,00 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
 19109 - RITMO SRL - VIA DELL'AGRICOLTURA 239 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 01855141204/p.i. IT  02608610362
 2019
 46
 65
 2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 120,00
 24777 - ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA - PIAZZA DEI CONTRARI N. 2 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. 03635660362/p.i. IT  03635660362
 2019
 46
 65
 2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 650,00
 24928 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. - via VILLANOVA N. 29/7 , CASTENASO (BO), cod.fisc. 03503411203/p.i. IT  03503411203
 2019
 46
 65
 2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 280,00
 26126 - BENEFICIARI DIVERSI - , (), cod.fisc. /p.i. 
 2019
 46
 65
 2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 350,00
 27270 - CASA MUSEO LUCIANO PAVAROTTI - VIA 63ma Brigata Bolero 31 , CASALECCHIO DI RENO (BO), cod.fisc. 91300090379/p.i. IT  02880491200
 2019
 46
 65
 2019
 GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
 07.01
 1.03.02.99.999
 S
 1.800,00
 27271 - ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA FORMICA - Via Tavoni 679 , SAVIGNANO SUL PANARO (MO), cod.fisc. 03558050369/p.i. IT  03558050369
 
 

	Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.10.2019


	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 sono state richieste tutte le tracciabilità con le quali l’impresa/professionista/società si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 


	Di dare atto all’ autorizzazione dell’economo comunale all’anticipazione della somma di euro 280,00 necessaria per le spese non prevedibili considerata la peculiarità dell’evento.


	Di dare atto che si procederà alla restituzione della somma anticipata, con determinazione di liquidazione, allegando le ricevute dei pagamenti effettuati, ai sensi del Regolamento di Contabilità.


	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 Valentina Raffaelli



Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesco Iseppi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
514
03/10/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
03/10/2019


OGGETTO: OSPITALITA' DELEGAZIONI CITTA' GEMELLATE O AMICHE NEL PERIODO 11 OTTOBRE - 14 OTTOBRE 2019 IN CONCOMITANZA CON MANIFESTAZIONE AUTUNNO A VIGNOLA 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 : 2019/1522
IMPEGNO/I N° 1001/2019
 1002/2019
 1003/2019
 1004/2019
 1005/2019
 1006/2019
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


