Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 493 Del 06/10/2020
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E LAPROMOZIONE COORDINATA DELLA
VIA ROMEA NONANTOLANA 2020/2021- IMPEGNO DI SPESA
CIG: NO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la Via Romea Nonantolana fa parte del progetto Cammini
d’Europa: una rete europea di storia, cultura e turismo. Il percorso, concepito
anche per una fruizione cicloturistina, ha inizio a Nonantola, sede della
monumentale Abbazia regia benedettina. L’itinerario ,lungo circa 105 Km, si snoda
lungo la direttrice viaria utilizzata in epoca medievale per gli spostamenti di
mercati e pellegrini, attraversando ed intercettando i principali castelli e
monumenti religiosi del periodo medievale;
Considerato che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
27.09.2017, ad oggetto Convenzione per la manutenzione per la manutenzione e
la promozione coordinata tra Enti della Via Romea Nonantolana anni 2017-2019
con la quale si approvava una convenzione tra il Comune di Nonantola e la
Provincia di Modena, I comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone,
Castelvetro, Fanano, Guiglia, Marano sul Panaro, Modena, Contese, Pavullo nel
Frignano, San Cesario sul Panaro, Svignano sul Panaro, Serramazzoni , Sestola,
Spilamberto, Vignola, Zocca e l’Ente dei parchi Emilia centrale e si individuava il
Comune di Nonantola quale ente capo-fila. Convenzione scaduta alla data del
31.12.2019;
Considerato che si è provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 54 del 29.07.2020, ad approvare la convenzione per la manutenzione e la
promozione coordinata della via Romea Nonantolana 2020/2025, tra gli enti:
Provincia di Modena, comune di Castelfranco Emilia, comune di Castelnuovo
Rangone, Comune di Castelvetro di Modena, Comune di Fanano, Comune di
Guiglia, Comune di Marano Sul Panaro, Comune di Modena, Comune di Montese,
Comune di Nonantola, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di San Cesario
sul Panaro, Comune di Svignano Sul Panaro, Comune di Serramazzoni, Comune di
Sestola, Comune di Spilamberto, Comune di Vingola, Comune di Zocca, Ente
Parchi Emilia centrale;
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Dato atto che, a seguito degli accordi intercorsi tra gli Enti predetti, si è
ritienuto opportuno approvare e sottoscrivere una nuova Convenzione avente ad
oggetto azioni e interventi di manutenzione e di promozione della via Romea
Nonantolana per gli anni 2020-2025, al fine di mantenere continuità e omogeneità
di azione nell’interesse delle collettività;
Dato atto che i soggetti interessati alla stipula della convenzione per gli anni
2020-2025 sono: Provincia di Modena, comune di Castelfranco Emilia, comune di
Castelnuovo Rangone, Comune di Castelvetro di Modena, Comune di Fanano,
Comune di Guiglia, Comune di Marano Sul Panaro, Comune di Modena, Comune
di Montese, Comune di Nonantola, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di
San Cesario sul Panaro, Comune di Svignano Sul Panaro, Comune di Serramazzoni,
Comune di Sestola, Comune di Spilamberto, Comune di Vingola, Comune di
Zocca, Ente Parchi Emilia centrale;
Preso atto della succitata convenzione, il Comune di Vignola dovrà versare
una quota annua di euro 500,00 per gli anni 2020-2021-2022-2023-2024-2025;
Ritenuto, pertanto di impegnare la somma di €. 500,00 per gli anni 2020 e
2021 con imputazione al Cap. 830/92 “Promozione Turistica – trasferimenti “ e che
in seguito negli anni a venire si terrà conto delle predisposizioni dei prossimi bilanci
di previsione ;
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"SPORT, 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;
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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 1.000,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./pr PDCF
og

E/S

Importo

2020

830

92

2020

PROMOZIONE
TURISTICA TRASFERIMENTI
E CONTRIBUTI

07.01 1.04.04.01
.001

2021

830

92

2021

PROMOZIONE
TURISTICA TRASFERIMENTI
E CONTRIBUTI

07.01

Soggetto

S

500,00

1318 - COMUNE DI
NONANTOLA - VIA
MARCONI ,
NONANTOLA (MO),
cod.fisc.
00237070362/p.i. IT
00176690360

1.04.04.01 S
.001

500,00

1318 - COMUNE DI
NONANTOLA - VIA
MARCONI ,
NONANTOLA (MO),
cod.fisc.
00237070362/p.i. IT
00176690360

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31
ottobre 2020 e 30 ottobre 2021;
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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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.
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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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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E LAPROMOZIONE COORDINATA
DELLA VIA ROMEA NONANTOLANA 2020/2021- IMPEGNO DI SPESA

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 : 2020/1568
IMPEGNO/I N° 1074/2020
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