
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 179 Del 01/04/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Servizio di stampa poster e manifesti per percorso partecipativo 
"#Vignolapartecipa. Una piattaforma smart per il bilancio partecipativo" 

CIG: Z393129372
CUP: F59G20000530006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09.12.2020 con la quale è stata 
approvata la partecipazione del Comune di Vignola al Bando Partecipazione 2020 per la 
concessione di  contributi  regionali  a  sostegno dei  processi  partecipativi  (L.R.  15/2018  – 
Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche);

CONSIDERATO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  422  del  14.01.2021  della 
Giunta della Regione Emilia Romagna è stata approvata la graduatoria delle domande di 
contributo a sostegno dei processi partecipativi – L.R. 15/2018, dalla quale si evince che il 
progetto presentato dal Comune di Vignola “#Vignolapartecipa. Una piattaforma smart 
per il bilancio partecipativo” è risultato tra i processi destinatari di un contributo economico;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale regionale n. 2314 del 10.02.2021 con cui 
si quantifica in 14.000 € la somma assegnata al Comune di Vignola, che verrà corrisposta 
dopo opportuna rendicontazione al termine del progetto stesso;

DATO ATTO che il percorso partecipativo è stato avviato nei tempi previsti dal Bando 
Regionale ed è in corso di svolgimento;

VISTO che nel progetto partecipativo risulta elemento costitutivo la predisposizione di 
un piano strutturato di comunicazione pubblica delle diverse fasi progettuali e degli incontri 
previsti, piano organizzato in diverse azioni, tra cui la realizzazione grafica e la stampa di 
materiali informativi appositamente predisposti, perché siano il più possibile chiari, semplici 
ed esaustivi;

RAVVISATA  quindi  la  necessità  di  predisporre  materiali  grafici  per  informare  la 
cittadinanza,  rispettivamente  dell’avvio  e  delle  modalità  di  partecipazione  alla  fase  di 
raccolta  di  proposte  per  il  bilancio  partecipativo,  nonché,  con  tempistiche  diverse, 
dell’avvio e dello svolgimento della fase di voto dei progetti presentati dai cittadini stessi;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 lett. A) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con 
legge n. 120 del 11 settembre 2020 consente alle stazioni appaltanti di affidare servizi  e 
forniture  di  importo  inferiore  a  €  75.000,00  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, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e dell’art. 32 
comma  2  secondo  periodo  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  è  pertanto  possibile  procedere 
all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come previsto  anche  dall’art.  192  del  D.  Lgs. 
267/2000;

VISTO che, con lettera prot.  n.  12172 del 24.03.2021,  si  è provveduto ad un’indagine 
esplorativa del mercato per l’affidamento del servizio di stampa e manifesti per il progetto 
partecipativo in oggetto interpellando tre tipografie;

DATO ATTO che, dall’esame delle offerte pervenute, la migliore offerta è stata quella 
presentata  da  Tipografia  Vignolese  MASI  srl,  con  sede  in  Via  Paolo  Borsellino  12  a 
Spilamberto, C.F.-P.IVA: 00259030369 (Offerta Prot. n. 12523 del 26.03.2021), per un importo 
complessivo di € 467,00 (iva esclusa);

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  di  €  569,74  trova  copertura  al  cap.  36/65 
Democrazia e partecipazione. Prestazione di servizi, del Bilancio 2021;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione";

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 2021-2022-
2023 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 569,74 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  36  65  
20
21

 DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE  
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

 
01.1
1

 
1.03.02.99.
999

 S  569,74  4943 - TIPOGRAFIA 
VIGNOLESE DI MASI 
ANGELO E C. SNC - 
VIA P. BORSELLINO 
12 , SPILAMBERTO 
(MO), cod.fisc. 
00259030369/p.i. IT  
00259030369

   

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.06.2021

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. 

DI DARE ATTO che con nota del 29.03.2021 prot. n. 12714 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società  TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI 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  Z393129372

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (Prot. INPS_25476194 del 22.03.2021)

Di dare atto inoltre che:
si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett. A) c) f bis) f 

ter) g) h) l) mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  29.03.2021  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento in parola;

è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016, assunta con prot. n. 12714 del 29.03.2021;

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 Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente



F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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01/04/2021

OGGETTO: Servizio di stampa poster e manifesti per percorso partecipativo 
"#Vignolapartecipa. Una piattaforma smart per il bilancio partecipativo" 

 
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 : 2021/573
IMPEGNO/I N° 629/2021
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