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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 371 Del 03/08/2020     

 

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI  

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO AUDIOVISIVO  DI PROMOZIONE TURISTICA  
DENOMINATO " PICCOLA GRANDE ITALIA  #Raccontiamo il Bel Paese "   
CIG: Z3D2DDA868 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che il Comune di Vignola ha necessità di avere a propria disposizione materiale 
video che supporti al meglio  la promozione turistica del territorio; 
 

Vista la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n° 75 del 27.7.2020 con la quale è stat 
approvata la  realizzazione del progetto proposto dalla Ditta BweB srl  di Atella (PZ)  ( 
Prot.n° che prevede: 
a)  la produzione di un progetto audiovisivo televisivo intitolato “Piccola Grane Italia # 
Raccontiamo il Bel Paese “  che racconta il patrimonio culturale , paesaggistico, 
enogastronomico e del tradizioni del nostro Comune con un reportage  di  20 minuti con 
riprese , immagini ed interviste realizzato direttamente nel territorio comunale : 
b) 
- la  realizzazione DVD Video e Full-HD Video contenente l’intero reportage; 
- la realizzazione  short video  per la diffusione sui social media; 
- la messa in onda su  canale sky e digitale terrestre  del video; 
- l’inserimento video sul portale  Piccola Grande Italia – YouTube – Dailymotion 
- la conversione sui principali social network; 
c)  un costo di Euro  3.904,00 iva Inc.  per la realizzazione del video della durata di 20 
minuti da liquidare  entro 30 giorni dalla consegna del DVD Video; 
 
Ricordato inoltre che nella suddetta deliberazione: 
a)  viene accolta la proposta della Fondazione di Vignola di condivisione del progetto in 
parola accettando dalla stessa il versamento del 50% delle  spese  per un importo di Euro 
1.952,00 sottolineando che la stessa potrà   fruirne  liberamente per i propri scopi 
istituzionali; 
b) si dava atto che: 
a) la somma di Euro 3.904,00 trova disponibilità finanziaria alla Missione 6, Programma 1, 
Cap.650/65 ” Promozione Sportiva –  prestazione di servizio trasferimenti “ del Bilancio di 
previsione 2020/2022; 
b) la somma di Euro 1.952,00, che sarà versata dalla Fondazione di Vignola al Comune di 
Vignola,  sarà introitata al Cap. 2320/63 “Introiti diversi promozione turistica” del Bilancio 
2020; 
c) si dav atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’assunzione 
dell’impegno necessario per la realizzazione del progetto in parola ( Prot. n° 23561 del 
23/7/2020); 
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Dato  atto che  l’Associazione Pro Loco Vignola terre di ciliegie si farà carico 
dell’ospitalità  di n° 2 persone per le due giornate di riprese video; 

 

Ritenuto pertanto: 
a)  di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di €.  3.904,00 
con  imputazione al Cap. 650/65 “ Promozione sportiva  “ del Bilancio 2020, dotato della 
necessaria disponibilità; 
b) di incamerare  la somma di Euro 1.952,00, che sarà versata dalla Fondazione di Vignola 
al Comune di Vignola,   al Cap. 2320/63 “Introiti diversi promozione turistica” del Bilancio 
2020; 

 
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"APORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI"; 

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 3.904,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto 

2020  650  65  

20

20 

 PROMOZIONE 

SPORTIVA - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 

06.0

1 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

3.904,00 

 27732 - BWEB S.R.L. - 

ZONA ARTIGIANALE , 

ATELLA (PZ), cod.fisc. 

01846690764/p.i. IT  

01846690764 
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 

15/10/2020; 
 
 Di accertare ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, debitore Fondazione di Vignola (soggetto 
24992), la somma di euro 1.952,00  con imputazione al Cap. 2320/63 “Introiti diversi 
promozione turistica” del Bilancio 2020 esigibilità 15.10.2020; 

 
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 si è provveduto alla richiesta di tracciabilità, ed ii,”  CIG 
Z3D2DDA868;  

 
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 Francesco Iseppi 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Francesco Iseppi 
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371 03/08/2020 
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OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO AUDIOVISIVO  DI PROMOZIONE TURISTICA  

DENOMINATO " PICCOLA GRANDE ITALIA  #Raccontiamo il Bel Paese "   
 

 

  
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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1199 

IMPEGNO/I N° 925/2020 
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