
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 689 Del 07/12/2021    

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  #IOSTOCONVOI  E  AUSER  PER 
PROGETTO TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI 
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Ausl di Modena, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
da Covid -19, ha disposto, a partire dalla fine del mese di novembre 2020, il trasferimento 
temporaneo  all'ospedale  di  Sassuolo  del  Day  Service  Oncologico  presente  presso 
l’ospedale di Vignola, al fine di permettere al personale del distretto vignolese di continuare 
a seguire i propri pazienti in condizioni di sicurezza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2021 con cui a fronte 
della donazione modale al Comune di Vignola della somma di € 2.000,00 da parte di “Lions 
Club Vignola Castelli Medioevali” e di “Rotary Club Vignola, Castelfranco Emilia, Bazzano” 
con vincolo di destinazione per iniziative di sostegno al trasporto dei malati oncologici a 
seguito del trasferimento temporaneo all'ospedale di Sassuolo del Day Service Oncologico 
presente presso l’ospedale di Vignola, è stata approvata l’assegnazione del contributo di € 
1.000,00 all’Associazione “#iostoconvoi” e di € 1.000,00 all’associazione Auser che hanno 
richiesto un sostegno economico per il progetto relativo al trasporto dei pazienti seguiti dal 
Day  Service  Oncologico  di  Vignola  all’Ospedale  di  Sassuolo,  somme  accertate  e 
impegnate con determinazione n. 32 del 30/01/2021;

Dato atto che poiché il nosocomio vignolese, a partire dal mese di novembre 2020, è 
divenuto uno degli ospedali preposti all'accoglienza dei contagiati da Covid 19 e che a 
causa del protrarsi ed aggravarsi della situazione epidemiologica, soprattutto nella Regione 
Emilia Romagna, il  trasferimento del Day Service Oncologico vignolese è proseguito per 
diversi mesi, come appreso anche dalla stampa locale, esso dovrebbe rientrare presso la 
struttura ospedaliera cittadina entro il corrente anno 2021;

Viste le comunicazioni prot. n. 2200 del 18/01/2021 e prot. n. 2194 del 18/01/2021 con cui 
rispettivamente  l’associazione  Auser  di  Vignola  e  l’associazione  “#iostoconvoi”  hanno 
illustrato il progetto di trasporto dei pazienti seguiti dal Day Service Oncologico di Vignola 
all’Ospedale  di  Sassuolo  fino  a  quando  il  reparto  sarà  nuovamente  trasferito  presso 
l’Ospedale di Vignola e chiedendo un contributo per il sostegno a tale attività;

Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 152 del 6.12.2021, con la quale è stata approvata 
l’assegnazione  del  contributo  fino  all’importo  massimo  di  €  1.530,00  all’Associazione 
“#iostoconvoi”  e  del  contributo  fino  all’importo  massimo  di  €  8.470,00  all’Associazione 
“Auser”, sede di Vignola, per il  progetto relativo al trasporto dei pazienti seguiti dal Day 



Service Oncologico di Vignola all’Ospedale di Sassuolo;

Ritenuto di  dover procedere ad assumere gli  impegni di  spesa corrispondenti  per un 
totale di € 10.000,00;

Richiamato il  decreto del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31.12.2020 con il  quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  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 2021-2022-2023 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;

    Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici,  privati  e  appartenenti  al  terzo  settore no profit”  approvato con deliberazione 
consiliare n. 96/1997 ed in particolare gli articoli dello stesso che disciplinano le modalità di 
assegnazione dei contributi in oggetto;

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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. 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  10.000,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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3. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è  il 

31/12/2021;

4. 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.  ed è condizione essenziale ai fini 
della efficacia dell’atto;

5. Di  dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002.

7. 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.;  

8. 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;

9. 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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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 : 2021/2003
IMPEGNO/I N° 1394/2021
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