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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr.1340

Nr. 48 in data 2.9.2014 del Registro di Servizio
Nr. 290 in data 3.9.2014 del Registro Generale

OGGETTO: TRASFERTA DI DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGNOLA E COMITATO
GEMELLAGGI A BARBEZIEUX (F) IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA
DELL’AGRICOLTURA ( BARBEZIEUX – 4/8 SETTEMBRE 2014) – IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che:
a) nell’anno 2012 è stato festeggiato il 30° annive rsario di Gemellaggio con la Città di Barbezieux (F);è il
trentesimo anniversario della firma della Carta di Gemellaggio sottoscritta tra il Comune di Vignola e la Città
di Barbezieux-Saint Hilaire;
b) l’Amministrazione Comunale ed il Comitato Gemellaggi sono riusciti negli anni a garantire la loro presenza
a Barbezieux in occasione della tradizionale Fiera dell’Agricoltura che si svolge tradizionalmente nel mese di
settembre, facendo conoscere agli abitanti i nostri migliori prodotti del territorio Modenese;
c) la Fiera di Settembre a Barbezieux è diventata negli anni anche un importante momento di incontro tra
Amministratori, Comitato Gemellaggio e cittadini finalizzato a programmare al meglio future collaborazioni;
Ricordato inoltre che il Comitato Gemellaggi della Città di Barbezieux, in visita a Vignola nel periodo 1-4
Maggio 2014 in occasione della Firma del Patto di Amicizia tra le Amministrazioni di Vignola e Gabicce
Mare, ha confermato il desiderio di ospitare una delegazione di Vignola in occasione della Fiera che si terrà
a Barbezieux nel periodo 5/7 settembre 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 1.9.2014 con la quale :
1) si autorizza il Sindaco Dr. Mauro Smeraldi alla trasferta a Barbezieux in data 4/8 Settembre 2014 (viaggio
compreso) per partecipare:
a) alla tradizionale Fiera dell’Agricoltura dove sarà disponibile apposito spazio per la degustazione di
prodotti tipici del nostro territorio;
b) al momento ufficiale di saluto dell’Amministrazione di Barbezieux previsto per Sabato 6 Settembre;
2) si da atto che faranno parte inoltre della delegazione:
- Ciardullo Kathrine - Assessore al Turismo
- Smeraldi Chiara - Consigliere Comunale con funzioni ai Gemellaggi
- Brighetti Daniele - Membro Comitato Gemellaggi
3) Di da inoltre atto che il Servizio Sport e Turismo, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi, si
occuperà dell’organizzazione tecnica/operativa della trasferta con predisposizione di apposita Determina
Dirigenziale per la copertura delle spese di cui al presente atto quantificabili in €. 1.000,00;
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Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva presunta di €. 1.000,00
con imputazione al Cap. 46/20 “Spese per gemellaggio” del Bilancio 2014, dotato della necessaria
disponibilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
del Servizio;
- Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29/2014 con la quale è stato approvato il bilancio 2014;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 7.4.2014 relativa al Piano Esecutivo di Gestione 2014;
- Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
- Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali Prot. n. 37 del 28.1.2010;

DETERMINA
1) Di impegnare, ai fini di cui sopra, la somma complessiva di €. 1.000,00 con imputazione al
Cap.46/20 “Spese per gemellaggio” del Bilancio 2014, capitolo dotato della necessaria disponibilità;
2) Di autorizzare l'Economo Comunale all'anticipazione delle somma di €. 800,00 necessaria per
provvedere alle spese di viaggio, vitto, e all'acquisto dei materiali necessari per l'allestimento e la
gestione dello stand di promozione turistica e la degustazione dei prodotti offerti dai Consorzi presso
la Fiera dell’Agricoltura in data 5/7 Settembre 2014;
3) Di dare atto che i componenti del Comitato Gemellaggi avranno, per rischio infortuni, la copertura
con polizza assicurativa in quanto partecipanti ad una iniziativa indetta dal Comune;
4) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui
all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.
5)

L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 della L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Iseppi Francesco perla parte contabile/amministrativa: Firma___________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SPORT-TURISMO
Iseppi Francesco

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 del D.Lgs.18.8.2000 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: _______________________________

Vignola,

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

determine/ impegno barbezieux 2014
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