Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 623 Del 30/11/2020
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: affidamento delle prestazioni per l'apposizione del logo Citta’ di Vignola sugli
imballaggi per ciliegie, susine , albicocche e cachi, a fianco de logo del Consorzio IGP.
Impegno di spesa a favore del "Consorzio di Tutele della Ciliegia IGP". Provvedimenti.
CIG: Z2D2F7C9C1
CUP://
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/09/2019, si era approvata
l’erogazione di un contributo a favore del [--__DdeLink__206_368591441--]Consorzio di
Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, per l'apposizione del logo Città di Vignola sugli
imballaggi a marchio per ciliegie, susine , albicocche e cachi, a fianco de logo del
Consorzio IGP;
Vista la documentazione ricevuta dal Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola
IGP e acquisita a protocollo con n. 21339 del 07/07/2020, relativa alla richiesta di incarico,
preventivo di spesa e documentazione tecnica nella quale viene evidenziata la spesa di di
€ 10.000,00 + IVA al 22%, per l'apposizione del logo Città di Vignola su:
n. 1.300.000 Imballaggi di cartone a marchio per ciliegie, susine , albicocche e cachi, a
fianco de logo del Consorzio IGP;
n. 400.000 cestini a marchio per ciliegie, susine , albicocche e cachi, a fianco de logo
del Consorzio IGP;
affissione dinamica su tram a tre casse circolanti nella Città di Milano, per giorni trenta.
Considerato che il Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP ha inviato la
proposta di incarico, in continuità e coerentemente con il proprio “Progetto per la
qualificazione, valorizzazione e promozione della Ciliegia di Vignola IGP” che ha visto il
Consorzio promuovere la Ciliegia e il territorio ad esso collegato in numerose iniziative
nazionali, sia in attività di comunicazione e marketing e attraverso partecipazioni ad eventi
organizzati ad hoc per la promocommercializzazione del prodotto Ciliegia;
Valutato pertanto opportuno sostenere economicamente il progetto sopra citato, in
quanto risulta essere veicolo preferenziale della promozione turistico-commerciale del
Comune di Vignola e dei sui prodotti tipici, in primo luogo la Ciliegia di Vignola IGP;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo
Codice degli Appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come
peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
Richiamato l’art 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nuovo Codice degli
appalti, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni
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integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Preso atto che unica l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 mediante affidamento diretto, nel rispetto comunque dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la somma di € 12.200,00 trova copertura al cap. 850/65, missione 7,
programma 1 del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato inoltre che il totale delle prestazioni affidate Consorzio di Tutela della
Ciliegia di Vignola IGP, con sede in Vignola, via Dell’Agricoltura 354, codice fiscale
94173810360, risulta essere comunque inferiore a € 40.000,00 soglia che consente di
procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art 31 comma 8 in combinato disposto con
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
Richiamato il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con
il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA
PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ".
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
Consiglio 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;
Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-20212022 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;
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 12.200,00 sui capitoli di seguito
elencati:
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1353 - CONSORZIO
DELLA
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VIGNOLA
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0
DELL'AGRICOLTURA
354 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
94173810360/p.i. IT
03568270361

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2020;
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 è stata richiesta la dichiarazione con la quale il Consorzio di Tutela
della Ciliegia di Vignola IGP 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 Z2D2F7C9C1;
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 Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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OGGETTO: affidamento delle prestazioni per l'apposizione del logo CittÃ di
Vignola sugli imballaggi per ciliegie, susine , albicocche e cachi, a fianco de
logo del Consorzio IGP. Impegno di spesa a favore del "Consorzio di Tutele della
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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 : 2020/1938
IMPEGNO/I N° 1220/2020
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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