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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

p. 635 

NR.    22    in data    14.04.2014  del Registro di Settore 
NR.    132    in data    16.04.2014  del Registro Generale 

OGGETTO: Sistema Bibliotecario Intercomunale anno 2014 – Impegno di spesa e contestuale 
liquidazione parziale 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Richiamata la Convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione Terre di Castelli dei servizi 

biblioteche, sottoscritta dai legali rappresentanti dei singoli comuni e dal presidente dell’Unione in data 

22.12.2011, con la quale si disciplina il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dei servizi culturali 
di biblioteca sul territorio dell’Unione; 

Richiamata la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito fra 
l’Unione Terre di Castelli (limitatamente ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 

Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca), l’Istituto di Istruzione Superiore Agostino Paradisi e la 

Provincia di Modena”, approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 39 del 17.12.2013; 

Richiamato in particolare l’art. 9 “Finanziamenti” – Titolo III “Previsioni e consuntivi di attività” della 

predetta Convenzione, nel quale è previsto che agli inizi di ogni esercizio finanziario i Comuni aderenti al 
Sistema versino il 60% delle quote di loro competenza previste nel Bilancio del Sistema; 

Preso atto che nella riunione del 29.10.2013 la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti a Sistema ha 

approvato il Bilancio di previsione del Sistema per l’anno 2014, che per la Biblioteca Comunale di Vignola 
prevede una quota parte complessiva pari a € 26.222,72; 

Vista altresì la comunicazione del Responsabile del Sistema del 10.04.2014 (ns. prot. n. 11169 in pari 
data), con cui si chiede il versamento del 60% della quota parte prevista per la Biblioteca di Vignola 

ammontante a € 15.733,63; 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un impegno di spesa di complessivi € 26.222,72, da 

trasferire all’Unione dei Comuni Terre di Castelli, come quota parte della Biblioteca Comunale di Vignola per 

la gestione e le attività del Sistema Bibliotecario Intercomunale, da versarsi in due rate, la prima all’inizio 
dell’esercizio finanziario, la seconda a consuntivo; 

Richiamate le deliberazioni: 
- di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

- di Giunta Municipale n. 42 del 07.04.2014, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione, esercizio 2014; 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con 
determinazione n. 45 del 10.02.2014; 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

Visti i Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e 
la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare la somma di € 26.222,72 da trasferire all’Unione dei Comuni Terre di Castelli, come quota 

parte della Biblioteca Comunale di Vignola per la gestione e le attività del Sistema Bibliotecario 



 

  
 

Intercomunale per l’anno 2014, da versarsi in due rate, la prima all’inizio dell’esercizio finanziario, la 

seconda a consuntivo; 

2. Di imputare la spesa di € 26.222,72 al capitolo 385/30 “Sistema Bibliotecario Intercomunale – 

Trasferimenti all’Unione” del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 4, 

del medesimo D. Lgs.; 

4. Di liquidare contestualmente all’Unione dei Comuni Terre di Castelli il 60% della quota parte prevista per 
la Biblioteca di Vignola pari a € 15.733,63, come da comunicazione del Responsabile del Sistema del 

10.04.2014 (ns. prot. n. 11169 in pari data), precisando nella causale di versamento che si tratta 
dell’anticipo quota parte SBI 2014 e dando atto che il saldo verrà liquidato all’approvazione del Bilancio 

Consuntivo del Sistema relativo all’anno 2014; 

5. Di dare atto che per la presente determinazione non si rende necessaria la verifica della regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 

136/2010; 

6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Dr.ssa Debora Dameri 

_____________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 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: 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

Data ____________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Stefano Chini 
_____________________________________ 


