
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 624 Del 30/11/2020    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Progetto culturale internazionale Pietre d'Inciampo: realizzazione di una pietra 
da collocare a Vignola.  
CIG: //
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto del Progetto Internazionale Pietre d’Inciampo (Stolpersteine), attivo in Europa 
dal 1995 e realizzato dalla Fondazione Gunter Demnig con sede in Germania che fino ad 
oggi  ha già coinvolto  2.000 città e paesi  per  oltre 70.000 pietre posate,  il  cui  scopo è 
diffondere, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una  memoria diffusa dei 
cittadini  deportati nei  campi  di  sterminio nazisti.  L'iniziativa  consiste  nell'incorporare,  nel 
selciato stradale delle città, davanti alle abitazioni delle vittime di deportazioni, blocchetti in 
pietra ricoperti da una piastra di ottone denominati Pietre d’Inciampo: sulla targa sono incisi 
il  nome della persona, l'anno di nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la 
data di morte, se conosciuta. Questo tipo di informazioni intendono ridare individualità a chi 
si voleva ridurre soltanto a numero. L'espressione "inciampo" deve dunque intendersi non in 
senso fisico, ma visivo e mentale, per far fermare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, 
anche casualmente, nell'opera.

Visto che anche in Italia sono state collocate diverse pietre, nelle città di Roma, Milano, 
Trieste,  Firenze e in diversi  luoghi  dell’Emilia Romagna tra cui  Parma Piacenza Bologna, 
Nonantola, Villa Minozzo, Novellara, Finale Emilia,  Mirandola e altri; 

Considerato che a Vignola, in Via Fontana nr. 2,  nacque il 4 novembre 1894 l’ebreo Ugo 
Milla da Ernesto Milla e Giulia Levi e qui visse per alcuni anni, prima di  trasferire la sua 
residenza a Milano da cui fu deportato ad Auschwitz nel 1943 dove morì; 

Preso  atto   della  volontà  dell’Amministrazione,  anche  in  collaborazione  con 
l’Associazione Mezaluna di  Vignola che ha curato la ricerca storica sulle vicende della 
famiglia Milla, di entrare a  far parte del progetto e collocare anche a Vignola una pietra 
d’inciampo, dedicata al ricordo di Ugo Milla; 

Richiamata la procedura di richiesta della pietra e dell’adesione al progetto, svolta dal 
servizio scrivente già da diversi mesi anche perché nel progetto accettano solo un numero 
limitato di realizzazioni per ogni anno, da cui si evince che per la realizzazione e invio della 
pietra (incisa dall’artista ideatore e realizzatore del progetto) è prevista la spesa di € 120,00 
(iva inclusa) per ogni blocchetto richiesto; 

Appurata  la  collaborazione  del  Servizio  Viabilità  per  installare  e  posare  la  pietra 
d’inciampo durante apposita iniziativa da svolgersi quando possibile; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_collettiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_(lega)
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Campi_di_sterminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Deportazione


Ritenuto  quindi  di  procedere  all’ordine  della  pietra  indicandone il  corretto  testo  da 
incidere  che,  come  stabilito  dal  contatto  con  la  Fondazione  Gunter  Demnig,  verra’ 
realizzata e consegnata nel mese di dicembre;

 
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” Biblioteca, Cultura, 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;

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;

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

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 120,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  400  65  
20
20

 CULTURA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  120,00  27950 - STIFTUNG 
SPUREN GUNTER 
DEMNIG - An Der Leit 
15 36304 Elbenrod 
(D) germania , 36304 
Elbenrod (D) 
germania (), 
cod.fisc. /p.i. 

   

 
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 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.  

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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

624 30/11/2020 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

01/12/2020

OGGETTO: Progetto culturale internazionale Pietre d'Inciampo: realizzazione di una 
pietra da collocare a Vignola.  

 
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 : 2020/1939
IMPEGNO/I N° 1221/2020
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