
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 330 Del 14/07/2020    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: INIZIATIVE ESTIVE 2020 - SERVIZIO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 
CIG: Z992D959AA
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE  le  linee  programmatiche  di  valorizzazione  dell’offerta  culturale  e  di 
promozione della lettura per tutti i cittadini, valorizzando i propri contenitori culturali, quali la 
biblioteca e la piazza dei Contrari;

VISTA la positiva esperienza maturata nel corso dell’estate 2019, nell’ambito della 
quale  la  programmazione  delle  iniziative  svolte  ha  riscosso  l’interesse  e  la  fattiva 
partecipazione da parte del pubblico;

CONSIDERATO il  ricco calendario  di  iniziative  rivolte  a diverse  tipologie  di  fruitori, 
adulti e bambini, in programma da luglio a settembre 2020, che vedono il coinvolgimento 
di associazioni ed enti del territorio;

RITENUTO OPPORTUNO organizzare tali appuntamenti, garantendo la sicurezza del 
pubblico partecipante, nonché del personale coinvolto nel coordinamento degli  eventi 
culturali  e  rispettando  le  misure  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  legata  alla 
diffusione della sindrome da Covid-19;

DATO ATTO che il piano di sicurezza delle rassegne estive richiede la presenza per 
ogni serata di personale formato per il servizio di presidio degli ingressi, controllo afflusso e 
deflusso del pubblico, nonché un addetto formato per antincendio rischio elevato;

VISTO il preventivo ricevuto agli atti con prot. n. 21795 del 09.07.2020 da parte di Your 
Event Solution srl, Via Strada Vignolese 1175, 41126 Modena, C.F. 03912100363, che risponde 
perfettamente alle esigenze del servizio richiesto;

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
servizio “Cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 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  1.756,80  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.09.2020

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 note del 09/0772020 prot.  n. 21792 e 21793  è pervenuta la 
dichiarazione con la quale l’impresa Your Event solution 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 Z992D959AA

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002. ( prot. INAIL 23021751 del 08/07/2020)

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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini
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(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 : 2020/1092
IMPEGNO/I N° 870/2020
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