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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 429 Del 28/07/2022     

 

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PATROCINIO ONEROSO AD ASSOCIAZIONE NO PROFIT PER 
ATTIVITA' SPORTIVE/INCLUSIVE ANNO 2022 .  
CIG:// 
CUP:// 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Vignola può fornire il suo sostegno alle  
Associazioni  no profit che presentino progetti meritevoli, attraverso l’erogazione diretta di  
servizi quali l’utilizzo e la messa a disposizione di spazi palestra, di aree verdi e l’utilizzo del 
Centro Stampa Comunale e attraverso la concessione del patrocinio oneroso, 
nell’ambito della realizzazione di progetti e manifestazioni di rilievo, come previsto dal 
regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici  economici  a soggetti 
pubblici e privati appartenenti al terzo settore no profit;   
 
Richiamato il regolamento  per la concessione di finanziamenti e benefici  economici  a 
soggetti pubblici e privati appartenenti al terzo settore no profit” approvato con 
deliberazione n° 96/1997, che all’articolo n. 23, Capo IV – Vantaggi economici diversi, 
stabilisce che la concessione del  patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del 
Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e 
privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, 
ambientale ed economico; 

Vista la richiesta di patrocinio oneroso inviata dal Centro Sportivo Italiano a firma della 
Presidente Emanuela Maria Carta in data 17/06/2022, assunta a protocollo con n.24340, 
con la quale si richiede la somma di €. 2.500,00 quale patrocinio oneroso, a fronte della 
realizzazione del progetto denominato “Bella Mossa”, ideato nell’anno 2020 dal Comitato 
Territoriale C.S.I. di Modena sul territorio del Comune di Vignola e negli anni successivi 
ampliato a tutta la comunità dell’Unione Terre di Castelli, realizzato con l’obiettivo di 
offrire a giovani e giovanissimi con disabilità e alle loro famiglie un punto di riferimento e di 
contatto, fruibile in forma gratuita, per una migliore e più serena gestione della disabilità 

Considerato che il progetto sta riscontrando un numero di richieste di accesso 
nettamente maggiori rispetto al numero di beneficiari che è attualmente possibile 
accogliere e che sarebbe auspicabile pertanto poter aumentare la capienza del servizio 
offerto, in modo da rispondere alle esigenze manifestate dalla comunità locale. 

Richiamata la discussione della Giunta Municipale in data 20/06/2022, nel corso della 
quale è stata valutata positivamente la richiesta in oggetto, presentata in tale sede dal 
Servizio Segreteria del Sindaco, a fronte della riconosciuta valenza del progetto, che nei 
primi mesi del 2022 ha visto il coinvolgimento di circa 40 giovani e dei rispettivi famigliari, 
potendo godere della disponibilità di operatori specializzati in grado di offrire attività 
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motoria guidata e adattata, laboratori, momenti di confronto e ascolto e monitoraggio 
delle azioni proposte, che visto il riscontro ricevuto continueranno anche nei prossimi mesi. 

 
Ritenuto, pertanto, di assumere un corrispondente impegno di spesa pari ad euro 2.500,00 
con imputazione al Cap. 650/92, missione 6, programma 1  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. 23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 13.06.2022 al 12.06.2025  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 2022-
2023-2024 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;  
 

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 



 

Comune di Vignola - Determinazione n. 429 del 28/07/2022 

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 2.500,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2022  650  92  

20

22 

 PROMOZIONE 

SPORTIVA - 

CONTRIBUTI A 

ISTITUZIONI 

SOCIALI 

 

06.0

1 

 

1.04.04.01.

001 

 S  

2.500,00 

 22161 - CENTRO 

SPORTIVO ITALIANO 

C.S.I. - VIA DEL 

CARAVAGGIO 71 , 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

94000710361/p.i. IT  

03223480363 

   

 

  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2022 
 

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.  
 

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 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; 

 
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 Marco Rinaldini 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Maria Rita Santeramo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

429 28/07/2022 
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 

CITTADINANZA ATTIVA 

29/07/2022 

 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PATROCINIO ONEROSO AD ASSOCIAZIONE NO PROFIT 

PER ATTIVITA' SPORTIVE/INCLUSIVE ANNO 2022 .  
 

 

  
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 : 2022/1313 

IMPEGNO/I N° 1052/2022 
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