Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 124 Del 10/03/2021
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE
OGGETTO: CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI
VILLA MARTUZZI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO MUSICALE E FLOREALE
CIG: Z7330F492B : servizio musicale
CIG: Z7330F492B: servizio floreale
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Vignola riconosce il valore fondamentale
delle celebrazioni per gli avvenimenti storici avvenuti sia a livello nazionale che sul proprio
territorio in quanto rappresentano un momento storico, educativo ed affettivo importante
e universalmente riconosciuto dalla cittadinanza;
CONSIDERATO che è la volontà dell’Amministrazione celebrare in modo adeguato nel
rispetto delle norme Anti Covid il 76° Anniversario della Commemorazione dell’Eccidio di
Villa Martuzzi;
DATO ATTO che a tal fine occorre procedere all’acquisizione del servizio musicale e del
servizio floreale per la deposizione delle corone in onore dei Caduti;
VISTI i preventivi di spesa pervenuti rispettivamente dalla ditta Società Agricola Miani s.r.l.,
con sede in Vignola, via Ca’ dei Lazzarini n. 208, P.IVA e C.F. 01963900368, acquisito al prot.
n. 5459 del 10/02/2021, per l’importo pari ad € 90,00, IVA compresa, corrispondente alla
fornitura di n. 2 corone d’alloro di diametro pari a cm. 60, e dell’associazione Banda
cittadina di Marano s.P., con sede in Marano s.P., via 1° Maggio, C,F. n. 80023600366,
acquisito al prot. n. 5576 del 11/02/2021, per l’importo pari ad € 80,00 complessivi, IVA
esente, per il servizio musicale;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito alla sottoscritta l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.202131.12.2021 nell'ambito del Servizio "Segreteria del Sindaco";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-20222023 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;
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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 170,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2021

41

47

2021

41

47

EPF

2021

2021

Descrizione

Mis./
prog

SEGRETERIA
SINDACO - SPESE 01.0
PER FESTE
1
NAZIONALI,
CONGRESSI,
CONVEGNI,
CELEBRAZIONI,
ONORANZE COMUNICAZIONE
SEGRETERIA
SINDACO - SPESE 01.0
PER FESTE
1
NAZIONALI,
CONGRESSI,
CONVEGNI,
CELEBRAZIONI,
ONORANZE COMUNICAZIONE

PDCF

E/S

Importo

S

80,00

660 - BANDA
CITTADINA MARANO VIA GRAMSCI ,
MARANO SUL PANARO
(MO), cod.fisc.
80023600366/p.i. IT
80023600366

S

90,00

1689 - SOCIETA'
AGRICOLA MIANI SRL VIA CA' DEI LAZZARINI
208 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01963900368/p.i. IT
01963900368

1.03.02.02.00
4

1.03.02.02.00
4

Soggetto

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
14/03/2021;
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.
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DI DARE ATTO che con nota del 10/02/2021 prot. n. 5459 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società Agricola MIANI SRL 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
Z7330F492B e che con nota 5578 prot. n. 11/02/2021 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la Banda cittadina di Marano sul Panaro 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 Z4D30F48BB
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 per la ditta Miani srl (prot. INAIL_24842899, con
scadenza 11/03/2021), mentre la Banda cittadina di Marano sul Panaro ha
dichiarato, con nota 5578 prot. n. 11/02/2021, di non avere in corso posizioni
contributive attive INPS e/o INAIL
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 Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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