CITTA’ DI VIGNOLA
SERVIZIO SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 866
Nr. 35

in data 4.6.2013

del Registro di Servizio

Nr. 183

in data 5.6.2013

del Registro Generale

OGGETTO: GEMELLI CON GUSTO 2013 E OSPITALITA’ DELEGAZIONI dal 7 al 9
Giugno 2013 - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- da otto anni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi
e l’Associazionismo locale, organizza la Manifestazione “Gemelli con Gusto” invitando
delegazioni delle città Gemellate e amiche ;
- l’Amministrazione Comunale ha definito di intitolare un parco pubblico della città ( ex
parco via di mezzo) alle Città Gemellate e Amiche con apposito momento celebrativo
che si terrà in data 8 Giugno 2013;
- le delegazioni delle Città Gemellate e Amiche hanno confermato la loro disponibilità
ad allestire punti degustativi di propri prodotti tipici all’interno della manifestazione
Tempo di ciliegie e nell’area denominata “Gemelli con Gusto”;
Ritenuto quindi di :
1) sostenere i costi di accoglienza dal 7 al 9 Giugno c.a. delle delegazioni che
parteciperanno alla intitolazione del Parco alle Città Gemellate e amiche per una
spesa presunta di €. 900,00;
2) procedere all’organizzazione di apposito momento celebrativo presso il Parco Ex Via di
mezzo a in data 7 Giugno 2013 con una spesa preventivata di €. 400,00 (allestimenti,
degustazioni, service-audio, ecc.)
3) allestimenti di stand promozionali per una spesa preventivata in €. 400,00;

Considerato che per la tipologia di spese e degli acquisti non è possibile fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, verranno effettuati nel rispetto
del Regolamento per le forniture e i servizi in economia;
Ritenuto di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di:
€. 1.700,00 con imputazione al Cap. 820/20 “Spese per promozione turistica” del Bilancio
2013, dotato della necessaria disponibilità;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.4.2012 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2012 che, assestato al 31.12.2012, è il riferimento quale
Bilancio provvisorio 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23.4.2012 relativa al Piano Esecutivo di
Gestione 2012;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di competenza del Servizio;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità ;
Richiamato l’atto di delega di funzioni dirigenziali n° 37 del 28.01.2010 ;
DETERMINA
1) Di impegnare, ai fini di cui sopra, la somma complessiva di €. 1.700,00 con
imputazione al Cap. 830/20 “Spese per promozione turistica” del Bilancio 2013,
esercizio provvisorio così suddivisa:
- €. 900,00 per accoglienza delegazioni città gemellate o amiche ;
- €. 400,00 per l’organizzazione di apposito momento celebrativo presso il parco
intitolato alle Città gemellate o amiche previsto per l’8.6.2013;
- €. 400,00 per l’acquisto di stand promozionali con prodotti tipici delle città
gemellate o amiche ;
2) Di dare atto delle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "Esercizio provvisorio".
3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le
procedure di cui all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.
4) L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 della L.241/90 – è stata eseguita dal
dipendente Iseppi Francesco perla parte contabile/amministrativa:
Firma___________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SPORT-TURISMO
Iseppi Francesco

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non
si
appone
il
predetto
_______________________________

Vignola,

turismo/impegno gemelli 2013

visto

per

le

seguenti

motivazioni:

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

