
 
 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castellii 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  
 
NR.   51   in data  10/09/2014  del Registro di Settore                     prog. 1374 
NR.  300  in data  10/09/2014  del Registro Generale 

 
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Vignola, la Fondazione di Vignola ed Emilia 
Romagna Teatro Fondazione (ERT)  per la gestione del teatro E. Fabbri di Vignola. 
Terza rata contributo anno 2014. Provvedimenti, inpegno di spesa e contestuale 
liquidazione. 

 
Richiamata la convenzione tra il Comune di Vignola, la Fondazione di Vignola ed Emilia 

Romagna Teatro Fondazione (ERT), approvata con deliberazione di G.M. nr. 148 del 
28.09.2010 e rinnovata con deliberazione di G.M. n. 205 del 23.12.2013 e sottoscritta tra le 
parti per la gestione del teatro “E. Fabbri di Vignola” nel triennio ottobre 2013/settembre 
2016;  

Preso atto che gli spettacoli  e le attività previste si stanno svolgendo regolarmente così 
come è avvenuta la presentazione del bilancio di previsione come dettagliato nella 
convenzione approvata tra le parti, nonchè  la programmazione della nuova stagione 2014-
2015;  

 
Richiamato l’art. 15 della convenzione in parola nel quale si norma la determinazione del 

contributo per l’anno 2014 e vengono fissate le scadenze per il pagamento di quanto stabilito 
suddiviso in tre rate annuali;   

Preso atto che la scadenza della terza rata dell’anno è fissata al 30 settembre; 
   
Richiamato altresì che le parti si sono accordate di confermare per il 2014 lo stesso 

ammontare dell’anno 2013, cifra che come da art. 15 deve essere rivalutato secondo l’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;  

 
Verificato che l’indice suddetto, da applicare per (mese dicembre 2013) è di 0,6%;  
 
Calcolato quindi l’ammontare della rata e cioè: 
- importo rivalutato 2013 € 105.574,00 
- importo del 2014 € 105.574,00 x 0,6% = € 106.207,44 
- terza rata pari al 20% = € 21.241,48  

(in quanto l' 80% dell'ammontare annuo è già stato liquidato) 
 
Ritenuto quindi di procedere al necessario impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio 

e alla contestuale liquidazione della somma di € 21.241,48 
 
Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità,  
la deliberazione di G.C. nr. 29/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio, la deliberazione 

della Giunta Comunale n. 42/2014, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
finanziario per l'esercizio 2014; 
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DETERMINA 

1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 21.241,48 
quale terza rata dell'ammontare stabilito dalla convenzione in essere, e rivalutato Istat (indice 
dic. 2013 pari a 0,6%), a titolo di quota di partecipazione alle spese di funzionamento 
connesse alla gestione del Teatro E. Fabbri di Vignola,  a favore di Ert Fondazione, con sede 
in Modena,  Largo Garibaldi 15,  (C.F. e P.IVA. 01989060361);  

2) di imputare tale somma al cap. 403/30 "Spese per teatro comunale: trasferimenti" 
del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di liquidare contestualmente la somma di € 21.241,48 , soggetta a ritenuta 
IRES 4%, a favore di  ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione mediante versamento  sul 
c/c  intestato a Emilia Romagna Teatro Fondazione presso BPER – Agenzia Modena Piazza 
Grande , Iban IT 41 I 02008 12930 000003188598 

4) di dare atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.136/10 e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 350 del 12.05.2011 e ss.mm; 

5) Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla presente 
concessione di contributo, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12, comma 5,  convertito dalla L. 
134/12 

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente 
del Settore Finanziario, nonchè all'Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

7) Si attesta che per la presente liquidazione  è stata effettuata la necessaria verifica e 
l’acquisizione del  DURC di cui all’art. 2 della L. 266/2002. 

 
  L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4. L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Dott.ssa M. Cristina Serafini.  Firma ________________________  

                                                                                         
             Il Dirigente 
                                                                                            Dr.ssa Elisabetta Pesci 

 
 

************************************ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  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 
(Dott. Stefano Chini) 


