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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr.  1475 

Nr. 55  in data  1.10.2014 del Registro di Servizio 

Nr. 321 in data  1.10.2014 del Registro Generale 

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI PER ACETAIA COMUNALE E P ARTECIPAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE “AUTUNNO A VIGNOLA” DEL 11 E 12 OTTO BRE 2014 - IMPEGNO DI 
SPESA.  

I L  R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R VI Z I O 
  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 13.12.2007 con la quale si approvava lo schema di 
convenzione per la conduzione e la valorizzazione dell'Acetaia Comunale “Città di Vignola” ubicata presso l'altana 
dell'orologio nell'edificio comunale; 
 Ricordato che in data 29.1.2008 con atto Rep. n. 3116 veniva stipulata con l'Associazione Consorteria 
dell'aceto balsamico tradizionale di Modena – Spilamberto la convenzione di cui sopra; 
 Ricordato che tale convenzione prevede all'art. 4 che il Comune di Vignola provveda all'acquisto dei prodotti e 
delle attrezzature necessari alla conduzione dell'acetaia comunale da Ditte specializzate nel settore e, in particolare per 
quanto riguarda l'acquisto di uve e/o mosti crudi/cotti di uva, di procedere a dette forniture presso Aziende locali 
autorizzate alla produzione di prodotti certificati e previsti nel disciplinare di produzione dell'Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena; 
 Considerato che la Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale di Modena – Spilamberto, provvederà alle 
operazioni di bollitura  del mosto d’uva nelle quantità e qualità necessarie al rabbocco dei barili presenti presso l’acetaia 
Comunale Città di Vignola; 
 Dato atto che  la bollitura sopracitata verrà effettuata pubblicamente in occasione della manifestazione 
“Autunno a Vignola“ che si terrà in data 11 e 12 ottobre c.a.; 
 Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’acquisto dei prodotti e delle attrezzature necessarie  alla bollitura 
del mosto d’uva per l’immissione degli stessi  nelle botti  presenti nell’Acetaia  Comunale “Città di Vignola”; 
 Visto il preventivo della Cantina Sociale Formigine Pedemontana Soc.Agricola Cooperativa del 1.10.2014 per 
la fornitura di 109 Kg di Mosto Fresco Trebbiano Modenese D.O.P. per A.B.T.M. per l'importo complessivo di € 92,68 
IVA inclusa; 
     Considerato che si procederà inoltre per la somma stimata di € 907,32 all'acquisto di materiali, prodotti ed 
attrezzature occorrenti per la conduzione dell'Acetaia Comunale nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per le 
forniture e i servizi in economia, non essendo possibile, per la tipologia delle spese e degli acquisti, fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto, pertanto, di procedere ad un impegno di spesa complessivo di € 1.000,00 con imputazione al Cap. 
830/10 del Bilancio 2014, capitolo dotato della necessaria disponibilità; 
 Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29/2014 con la quale è stato approvato il bilancio 2014 e 
i relativi allegati; 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del  7.4.2014 relativa al Piano Esecutivo di Gestione 2014; 
 Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del 
Servizio; 
 Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 
 Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità; 
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Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n. 37 del  28.1.2010; 

D E T E R M I N A 
 
1) Di procedere all’acquisto presso la Cantina Sociale Formigine Pedemontana di 109 Kg di Mosto Fresco 

Trebbiano Modenese D.O.P. per A.B.T.M. necessari ad ottenere il quantitativo necessario di mosto cotto d’uva 
per il rincalzo annuo delle botti presenti nell’Acetaia Comunale “Città di Vignola”, per l'importo complessivo 
di € 92,68 IVA inclusa. 

2) Di procedere all’acquisto di mosti e materiali, prodotti ed attrezzature occorrenti per la conduzione dell'Acetaia 
Comunale per un importo massimo complessivo presunto di Euro 907,32, acquisti che verranno effettuati nel 
rispetto del “Regolamento  delle forniture di beni e servizi in economia”  approvato con  delibera di C.C. n° 
48/07. 

3) Di impegnare ai fini di cui sopra, la somma complessiva di € 1.000,00 al Cap. 830/10 “Interventi nel campo 
turistico” del Bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità. 

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 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Macchioni Elettra 
per la parte contabile/amministrativa: Firma __________________________ 
 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                                              SPORT-TURISMO  
                     Iseppi Francesco 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 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) 
 

determina autunno 2014 

 


