Progressivo n° 595
COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Sevizio Verde Urbano e Agricoltura
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 54 in data 08/04/2014 del Registro di Settore.
N° 117 in data 08/04/2014 del Registro Generale.
OGGETTO: CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELLE
CILIEGIE – IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Responsabile del Servizio
Premesso che:
 con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 30/06/03, si deliberava di aderire all’Associazione
Nazionale Città delle Ciliegie, al fine di promuovere, attraverso la costituzione dell’
Associazione, la tutela e la conoscenza della cerasicoltura, nonché le risorse ambientali,
paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione cerasicola e inoltre la
possibilità di interagire con Enti Istituzionali (Regioni, Ministero delle Risorse Agricole, UE
ecc), per promuovere e favorire le politiche a sostegno della cerasicoltura;
 con il medesimo atto l'Amministrazione Comunale si impegnava ad assegnare a pagare la
quota annua di adesione, al servizio Agricoltura con imputazione al cap.856/30 “Interventi vari
nel campo dell’agricoltura: trasferimenti”;
 tale cifra, a partire dal 2008, è stata aumentata, per i Comuni con una popolazione da
15.0001 a 50.000 abitanti, di 1.000,00 €, per un totale di € 1.500,00
Dato atto che, alla luce di quanto detto al punto precedente, la somma da corrispondere
all’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie per l’anno 2014 è pari ad €.1.500,00;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di €. 1.500,00 al cap. 856/30 “Interventi vari nel campo
dell’Agricoltura: Trasferimenti” Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità, a favore
dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliege” con sede in Rivellino della Biblioteca Civica di
Marostica (VI);
Dato atto che per il presente atto non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva ai
sensi della Legge 266/2002 e del D.M. 24 ottobre 2007;
Dato atto che il presente atto si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’ art 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto avverrà come disposto dagli artt. 15 e 26 del
D.Lgs.33/2013;
Preso atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio Verde Urbano e Agricoltura;
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013;
Vsta la Deliberazione di C.C. n° 29 del 31/03/2014 che approva il bilancio 2014;
Richiamata la Deliberazione n. 42 del 07/04/2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
PEG per l’anno in corso;

Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) e n. 183 e n. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1)

Di impegnare €. 1.500,00 al cap. 856/30 “Interventi vari nel campo dell’Agricoltura:
Trasferimenti” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità a favore
dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliege” con sede in Rivellino della Biblioteca
Civica di Marostica (VI).

2)

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente
Collaboratore Professionale Dora Catalano.
________________________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Stefano Zocca
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 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:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr Stefano Chini

