
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 287 Del 17/05/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: Progetto europeo DOORS per attività  di digitalizzazione nell'ambito dei piccoli 
musei. Quota di iscrizione al workshop prima fase del progetto anno 2022.    
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Commissione Europea – nell’ambito del programma culturale 
Horizon 2020 - ha incaricato la rete dei musei europei ECSITE AISBL (Belgio) ad emettere un 
bando finalizzato al sostegno di progetti di trasformazione digitale per piccoli musei europei 
che aderiscano inviando un’idea progettuale di massima; il bando in parola si intitola 
DOORS – Digital Incubator for museum e prevede un percorso diviso in due step: 

1) tra i Musei che presentano il progetto ne sono selezionati 40, che riceveranno € 1.500 di 
contributo e parteciperanno ad un workshop europeo di formazione e sostegno nella 
definizione puntuale del loro progetto 
2) una seconda selezione porterà 20 musei dei 40 che hanno partecipato al primo step a 
realizzare il progetto come definito nella parte formativa entro il 2023 e tale progetto 
riceverà un finanziamento massimo di € 27.000;
 

RICHIAMATO che: 
1) il Comune di Vignola ha partecipato alla prima selezione con un progetto del Museo 
Civico “A. Redorici Roffi” intitolato THE OPEN AIR MUSEUM volto a effettuare la scansione 3D 
di alcuni dei pezzi fossili più significativi conservati in museo e  attraverso una app o altro 
strumento di realtà aumentata poter visualizzare e descrivere tali fossili all’aperto nella zona 
dell’affioramento del fiume Panaro dove sono stati trovati, allo scopo di rendere più 
stimolanti le visite didattiche che ivi si svolgono e collegare le collezioni al chiuso con gli 
ambiente all’aperto; 
2) entro i termini è stato inviato su apposita piattaforma il progetto in parola; 
3) in data 07/04/ 2022 – ns. prot. 13926 – è giunta la comunicazione che il progetto del 
Comune di Vignola è stato tra i 40 progetti  selezionati a procedere nel percorso ed in 
particolare è stato ammesso allo step 1 su 128 richieste pervenute; 

 RITENUTO opportuno di partecipare alla fase 1 del percorso di incubazione e al citato 
workshop di formazione on line e in inglese, previsto in diverse sedute fino al 27 giugno 2022,  
attraverso la Responsabile Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva 
che può avvalersi di propri collaboratori e si porrà in relazione con i volontari impegnati 
nella conduzione delle attività didattiche del museo; 

VISTA la deliberazione nr. 51 del 16 maggio 2022 con cui si da mandato alla 
responsabile al Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva di 
procedere con i conseguenti adempimenti amministrativi, la sottoscrizione di appositi 



accordi con la rete ECSITE AISBL (Belgio) nonchè le azioni necessarie per l’operatività del 
progetto e l’utilizzo delle risorse assegnate; 

RITENUTO di procedere:
-  all’impegno di spesa necessario di € 750,00 per l’obbligatoria quota di partecipazione 
al workshop di formazione; 
- ad incamerare in apposito capitolo la quota di € 1.500,00 che sarà versata al comune 
di Vignola; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot.n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal  01.01.2022 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 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

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

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 750,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto N

ot
e

2022  381  65  
20
22

 MUSEI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  750,00  29393 - Stickydot srl - Rue 
de la PrÃ©voyance 56 
1000 Brussels, 1000 
Brussels (BE), cod.fisc. /p.i. 
BE 0745750648

   

 



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 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  accertare ai  sensi  dell’art.  179 del  D.  Lgs.  267/2000 l’entrata di  €  1500,00,  pari  al 
contributo assegnato al progetto in parola dalla Commissione Europea attraverso la 
rete dei musei europei ECSITE AISBL (Belgio), con con imputazione al capitolo che 
sarà appositamente creato – Contributi fondi europei, parte corrente, con esigibilità 
al 31.12.2022;

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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO:  Progetto europeo DOORS per attivitÃ  di digitalizzazione nell'ambito dei 
piccoli musei. Quota di iscrizione al workshop prima fase del progetto 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 : 2022/878
IMPEGNO/I N° 858/2022
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