Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport e Promozione Turistica
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. 689
Nr. 25 in data 22.4.2014 del Registro di Servizio
Nr. 137 in data 22.4.2014 del Registro Generale
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “GUSTOPOLIS” CON STAND
ISTITUZIONALE - GABICCE MARE 25/27 APRILE 2014 – IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che fin dagli anni ’90, tra il Comune di Vignola e il Comune di Gabicce Mare (PU) sono intercorsi
scambi ricreativi e culturali in occasione di manifestazioni organizzate sui rispettivi territori;
Ricordato che la Giunta comunale :
a) con atto n° 59 del 28.5.2012 approvò un protocollo di intesa tra il Comune di Vignola e il Comune
di Gabicce Mare (PU) per l’avvio di scambi volti alla promozione e valorizzazione dei rispettivi
territori ;
b) con atto n° 40 del 15.042013 si approvò, al fine di condividere costanti e proficue collaborazioni
tra Enti Pubblici, la bozza del patto di amicizia sottoscritto durante la manifestazione denominata
“Gusto Polis” a Gabicce Mare in data 1 e 2 Giugno 2013;
Vista la comunicazione del Sindaco di Gabicce Mare ( n°274 del 10.1.2014) con la quale si invita
l’Amministrazione Comunale ed il Comitato Gemellaggi a partecipare alla 7° Edizione della manifestazione
“Gusto Polis” con proprio stand per la promozione del territorio e per la degustazione di prodotti tipici
del nostro territorio DOP e IGP;
Ricordato inoltre che durante l’evento verrà donata alla Città di Gabicce Mare una statua dello Scultore
Vignolese M. Bruzzi , che verrà collocata in una piazza della Città ;
Ritenuto opportuno mantenere vivi i rapporti di scambio e collaborazione con le Città gemellate o amiche;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'organizzazione tecnica per la partecipazione di una delegazione del
Comune di Vignola alla Manifestazione denominata “Gusto Polis” che si terrà a Gabicce Mare in data 25/27
Aprile 2014 con predisposizione di apposito stand istituzionale;
Ricordato che tali iniziative sono inserite nel programma di attività per l'anno 2014 del Comitato Gemellaggi
e che per la gestione dello stand istituzionale saranno presenti:
1) Piani Carla
Presidente Comitato Gemellaggi
2) Sagot Jaques
Vice-Presidente Comitato Gemellaggi
3) Tagliavini Rino Componente Comitato Gemellaggi
4) Vandelli Michela Componente Comitato Gemellaggi
5) Gozzoli Valerio Componente Comitato Gemellaggi
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6) Preti Gabriella Componente Comitato Gemellaggi
7) Cavedoni Fabio Componente Comitato Gemellaggi
8) Capponi LucianoAlfiere Consorteria ABTM
9) Morandi Fabio Ass. Agromela di Vignola
con una spesa complessiva a carico del Comune di Vignola per la partecipazione alla manifestazione in
parola stimata in complessivi €. 1.100,00 per le seguenti spese:
€. 800,00 per pedaggi, carburante, pernottamenti, pasti, ecc
€. 300,00 per allestimenti, gadget , ecc.
Considerato che per la tipologia di spese non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e che pertanto gli acquisti verranno effettuati nel rispetto del Regolamento per le forniture
e i servizi in economia;
Ritenuto di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di:
€. 1.100,00 con imputazione al Cap. 820/20 “Spese per promozione turistica” del Bilancio 2014, dotato della
necessaria disponibilità;
Ritenuto quindi opportuno autorizzare i suddetti volontari all’utilizzo di mezzi comunali ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.3.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 7.4.2014 relativa al Piano Esecutivo di Gestione 2014;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
del Servizio;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità ;
Richiamato l’atto di delega di funzioni dirigenziali n° 37 del 28.01.2010 ;
DETERMINA
a)
Di impegnare, ai fini di cui sopra, la somma complessiva di €. 1.100,00 con imputazione al Cap.
830/20 “Spese per promozione turistica” del Bilancio 2014;
b)
Di autorizzare l'Economo Comunale all'anticipazione delle somma di €. 800,00 necessaria per
provvedere alle spese di viaggio, vitto, e all'acquisto dei materiali necessari per l'allestimento e la gestione
dello stand di promozione turistica e la degustazione dei prodotti offerti dai Consorzi presso il Comune di
Gabicce Mare in data 25/27 Aprile 2014., spese che saranno effettuate nel rispetto del “Regolamento delle
forniture e dei servizi in economia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
15.7.2007;
c)
Di dare atto che i volontari aderenti al Comitato Gemellaggi che saranno presenti a tale
manifestazione sono coperti da polizza assicurativa per rischio infortuni, in quanto partecipanti ad
un’iniziativa istituzione indetta dal Comune.
d)
Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui
all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.
e)
L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 della L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Iseppi Francesco perla parte contabile/amministrativa:
Firma___________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SPORT-TURISMO
Iseppi Francesco
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Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) 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: _______________________________

Vignola,_________________

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

determine/impegno gabicce 2014
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