Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 209 Del 07/04/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NO PROFIT PER ATTIVITA'
SPORTIVE/TURISTICHE 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2022
CIG: NO
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 di
Consiglio Comunale n° 96/1997 ed in particolare gli artt. 12,13,14 e 29 dello stesso che
disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 035 del 28.03.2022 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l’assegnazione dei seguenti
contributi:
- contributo di € 2.400,00 all’Associazione ONLUS “Insieme si può”, a fronte dell’iniziativa
denominata “Camminate tra i ciliegi”, camminate della salute che si svolgeranno sul
territorio del Comune di Vignola nel periodo maggio – dicembre 2022, passeggiate che
favoriscono oltre al benessere fisico anche la socializzazione e la conoscenza dei nostri
territori. Lezioni svolte in presenza di Laureati in Scienze Motorie; L’iniziativa si propone di
promuovere e realizzare in sicurezza percorsi di attività motoria per la salute in soggetti
prevalentemente over 65, sedentari e/o affetti da malattie croniche non trasmissibili che
potrebbero trarre giovamento da attività fisica, principalmente ma non esclusivamente,
cammino. I percorsi sono e saranno guidati da Laureati in Scienze Motorie (LSM)
specializzati in attività Preventiva ed Adattata in modo da poter offrire il massimo della
professionalità “sul campo” ai partecipanti. Attraverso un accordo con l’Università di
Modena, tutti i partecipanti saranno sottoposti ad accertamento iniziale, intermedio e
finale delle condizioni di “forma fisica” e di compatibilità cardio-respiratoria della loro
condizione con gli esercizi proposti e realizzati dal LSM al fine di realizzare un
miglioramento della condizione di salute. Tutti i partecipanti saranno sottoposti a
questionario sulla qualità di salute percepita e i risultati saranno analizzati dal Servizio di
Medicina dello Sport dell’Azienda AUSL di Modena che avrà cura di porsi in contatto con
il partecipate e, dietro suo consenso, con il Medico di Famiglia. Sarà anche l’occasione,
in epoca post Covid, caratterizzata da un forte e forzato ritiro sociale, di riannodare e
creare rapporti e relazioni socializzanti, importanti per il benessere, questo facilitato anche
dal visite guidate all’interno del territorio vignolese alla scoperta e ri-scoperta di luoghi
importanti per la Comunità. Si tratta di percorso “consolidato” che ha creato e valorizzato
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un “capitale sociale” importante per la collettività cittadina. LA PARTECIPAZIONE E’
GRATUITA.

Ritenuto, pertanto, di assumere un corrispondente impegno di spesa pari ad euro 2.400,00
con imputazione al Cap. 650/92
del Bilancio 2022 che presenta la necessaria
disponibilità;
Dato atto che il contributo sopraccitato non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista
dall’art. 28, comma 2, del P.P.R. 29/973 n. 600.
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 di
Consiglio Comunale n° 96/1997 ed in particolare gli artt. 5,6,7,10,12,13 dello stesso che
disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi sopraccitati;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022
nell'ambito del Servizio"CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA
ATTIVA";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 2022/2024;
Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20222023-2024 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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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 2.400,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

2022

650

Art

EPF

92 2022

Descrizione

Mis./pr
og

PDCF

E/S

PROMOZIONE
SPORTIVA CONTRIBUTI A
ISTITUZIONI
SOCIALI

06.01

1.04.04.01.
001

S

Importo

2.400,00

Soggetto

26658 - "INSIEME
SI PUO'"
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ONLUS - VIA ADA
NEGRI, 4 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
94157870364/p.i.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
30.06.2022
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 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.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002.
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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 Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
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F.to Maria Cristina Serafini
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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 : 2022/628
IMPEGNO/I N° 765/2022
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