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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 756 Del 23/12/2020     

 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: AVVISO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI CULTURALI 
PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI ANNO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI 
VALUTAZIONE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione di G.M. nr. 145 del 9.12.2020 con cui si approvava apposito 
Avviso rivolto alle associazioni del territorio,  per la presentazioni di progetti culturali da 
realizzare e destinare alla trasmissione on line per il periodo dicembre 2020 gennaio 2021;  

 
Dato atto che:  
1) nei termini fissati sono pervenuti nr. 9 progetti, tutti presentati da soggetti 

ammessi a concorrere ovvero associazioni aventi sede nel  Comune di 
Vignola ;  

2) i progetti sono stati sottoposti all’esame della Commissione di  
valutazione così composta:  

- Elisabetta Della Casa –Responsabile ass.ne I Burattini della Commedia di Modena  
- M. Cristina Serafini – Responsabile del Servizio Cultura in qualità di Presidente  
- Elisa Quartieri – Istruttore Servizio Democrazia e Partecipazione 
 
Preso atto del verbale della Commissione che in data 22 dicembre 2020 ha 

esaminato i progetti attribuendo ad ognuno un punteggio secondo i criteri indicati 
nell’Avviso;  

 
Vista la graduatoria di valutazione che riporta la suddivisione nelle tre sezioni 

indicate dal bando e i punteggi attribuiti, graduatoria che si allega alla presente 
determinazione a farne parte integrante e sostanziale;  

 
Dato atto che tale graduatoria sarà comunicata alla Giunta Municipale che con 

apposita deliberazione assegnerà i contributi ai progetti, nella misura di € 2000 o € 1000 
come specificato nell’Avviso;  
 

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 "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione"; 

 
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; 
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- 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-
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; 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
 

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  

 
1. Di approvare la graduatoria di valutazione allegata,  come da verbale della 

Commissione che si è riunita il 22 dicembre 2020  trattenuto agli atti del servizio;  
2. Di trasmettere tale graduatoria alla Giunta Comunale;  
3. Di dare atto che la Giunta Comunale con propria  deliberazione  provvederà  ad 

assegnare i contributi previsti dall’Avviso alle Associazioni che hanno presentato i 
progetti in graduatoria.  

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Maria Cristina Serafini 
 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Maria Cristina Serafini 
 



 

Comune di Vignola - Determinazione n. 756 del 23/12/2020 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


