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       Prog.  1136 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E  

DI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  

 

Nr.      10       in data    25.7.2013    del Registro di Settore 

 

Nr.     249      in data    25.07.2013  del Registro Generale 

 
Oggetto: INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E STUDIO IN MATE RIA DI 
COMMERCIO E SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER  IL 
PERIODO  FEBBRAIO 2013 – GENNAIO 2014, ORGANIZZATI DA 
FORMODENA SOC. CONS. A R.L. DETERMINAZIONE DI IMPEG NO E DI 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso  
- che da anni l’Assessorato alle Politiche Economiche della Provincia di Modena ha 

attivato un coordinamento di supporto e di aggiornamento normativo a favore degli 
uffici commercio e degli sportelli unici per le attività produttive dei comuni modenesi; 

- che anche per l’anno 2013 la Provincia di Modena ha inteso proseguire nell’attività di 
aggiornamento e di studio delle tematiche relative al settore delle attività produttive, 
invitando tutti i comuni modenesi ad aderire all’iniziativa; 

- che, sulla base di un protocollo di intesa tra Provincia di Modena, Comune di Modena e 
ForModena Soc. Cons. a R.L., quest’ultima è stata incaricata di proseguire 
nell’organizzazione delle attività di aggiornamento e formazione degli operatori degli 
Uffici Commercio e degli Sportelli Unici della Provincia;  

 
Vista la nota prot. n. 17832 del 14.6.2013 con la quale ForModena Soc. Cons. a R.L. ha 
informato in merito agli accordi di cui sopra e, relativamente al periodo febbraio 2013 – 
gennaio 2014, ha comunicato agli Enti le nuove quote di adesione, calcolate sulla base del 
criterio del numero di abitanti per ciascun Comune; 
 
Preso atto che la quota a carico del Comune di Vignola è pari a € 1.354,00, in quanto ente 
con oltre 20.000 abitanti,  che la stessa è invariata rispetto all’anno precedente e 
ricomprende sia l’attività di coordinamento in materia di commercio che l’attività di 
supporto al tavolo provinciale degli sportelli unici;  
 



 

Ritenuto opportuno aderire anche per l’anno in corso all’attività formativa promossa dalla 
Provincia di Modena e provvedere conseguentemente ad impegnare la quota di propria 
spettanza a favore di ForModena Soc. Cons. a R.L., al fine di consentire il regolare 
svolgimento di detta attività;  
 
Viste 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.6.2013, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 dell’1.7.2013, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2013; 
 
Visti 
- lo Statuto Comunale; 
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) di aderire, per il periodo febbraio 2013/gennaio 2014, al programma di formazione e 
studio normativo in materia di commercio e di sportello unico attività produttive 
organizzato dalla Provincia e dal Comune di Modena, per il tramite di ForModena Soc. 
Cons. a R.L.; 

2) di impegnare a tal fine, a favore di ForModena Soc. Cons. a R.L. , la somma di € 
1.354,00 a titolo di quota di partecipazione, con imputazione al capitolo 51/10 “Spesa 
per formazione ed aggiornamento del personale” del Bilancio anno 2013, con 
riferimento ai residui passivi anno 2012, vincolo n. 1378;  

3) di attivare la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n. 267; 
4) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva a seguito 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario attestante la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA, ALTRESI’ 

 
1) di liquidare per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 1.354,00 a favore di 

ForModena Soc. Coop. a R.L., con sede a Modena, Strada Attiraglio n. 7, C.F. 
02483780363; 

2) di provvedere al versamento di detta somma a favore di ForModena Soc. Cons. a R.L. 
tramite bonifico bancario presso -----------, cod. Iban  ----------------; 

5) di imputare la medesima somma di € 1.354,00 al capitolo 51/10 “Spesa per formazione 
ed aggiornamento del personale” del Bilancio anno 2013, con riferimento ai residui 
passivi anno 2012, vincolo n. 1378;  

3) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

4) di dare atto che:  
- la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di servizio esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria  di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e 
successive modifiche e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350/2011; 

- vista la direttiva prot. int. n. 929/2009 per la presente liquidazione non risulta 
necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 
266/2002. 



 

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Mignardi  

___________________________  

 
IL SEGRETARIO 

DIRETTORE GENERALE 
Dott. Carmelo Stracuzzi 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
X si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto; 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
Data 25.07.2013 
 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Stefano Chini 

 


