
                     

C O M U N E   D I   V I G N O L A 
P r o v i n c i a   d i   M o d e n a 

Direzione Rapporti con la Città 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Prog. 2138 

 
NR. 93  in data  30.12.2013 del Registro di Settore  
NR.      in data          .2013 del Registro Generale 
 
OGGETTO: Realizzazione struttura generale del bilancio di mandato 2014 – Provvedimenti; CIG 
ZF90DEBC95; 

 
Il Dirigente 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione creare una presentazione del Bilancio di Mandato 2014, 
sulla base dei bilanci sociali 2010-2011-2012, nella quale poi verranno inseriti anche i dati relativi al 2013; 

Dato atto che allo stato attuale non sono presenti servizi analoghi nel catalogo ME.PA, né in quello 
dell’Agenzia Regionale INTERCENTER – ER  e che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 7, comma 1 punto 
1, del Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, a favore della agenzia  “Gimama – 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale”, con sede a Maranello ,via Vandelli 350, operatore economico 
specializzato nel settore e di comprovata esperienza;  
 

Dato atto che la suddetta agenzia “Gimama – Comunicazione Pubblica e Istituzionale” ha fatto pervenire 
la propria proposta trattenuta agli atti dall’ufficio Segreteria del Sindaco, per un importo pari a € 3.000,40, 
comprensiva di: 

- Studio dei 3 Bilanci Sociali realizzati dall'ente 2010-2011-2012; 
- Selezione dati e argomenti da rilevare;  
- Creazione mappa del Bilancio di Mandato 2014; 
- Accorpamento dei dati e argomenti dei 3 Bilanci Sociali nelle 3 macro-aree richieste;  
- Elaborazione e realizzazione della struttura generale del Bilancio di Mandato 2014, comprensiva della 

selezione dei contenuti; 

Dato atto che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 20.000,00 ai sensi del comma 11 dell’ art 
125 “Lavori, servizi e forniture in economa” del D.Lgs. 163/2006 è possibile procedere ad affidamento diretto 
di tale fornitura; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa; 
 
Riscontrata la conformità con riferimento agli impegni contabili assunti ed alla disponibilità finanziaria dei 

relativi capitoli di bilancio; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2013; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 
 



Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 
 
Visto l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare all'agenzia di Comunicazione “Gimama – Comunicazione pubblica e istituzionale”, con 
sede Maranello, via Vandelli, 350-,  il progetto di presentazione del Bilancio di Mandato; 

 
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 3000,40= imputandola al Cap. 32/50 " Spese per 

informazioni sull'attività del Comune" del Bilancio 2013, dotato della necessaria disponibilità; 
 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000; 
 

4. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  

dott. Mattia Monduzzi Donazzi 
 

  
 
  

Il Dirignte 
dott. ssa Elisabetta Pesci 
_________________________ 

********************************************************************** 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000: 
 
( )  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 visto per le seguenti motivazioni:      

___________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano Chini 

                    
 

********************************************************************** 
 


