
Determinazione n. 119 del 04/06/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
 

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 12 marzo 2014 con cui si disponeva di partecipare 
all’iniziativa Progetto Nati per la musica “Incanti sonori” in collaborazione con Biblioteca 
comunale Francesco Selmi di Vignola consistente nella realizzazione di cinque giornate di 
avvicinamento alla lettura attraverso l’espressione musicale e il canto per bambini in età prescolare 
o dei primissimi anni della scuola primaria presso la biblioteca: date 3, 10, 17, 24 e 25 maggio; 
 
Visto che, in tale atto, si quantificava l’impegno a carico dell’Unione in una quota del 50% della 
spesa prevista per la realizzazione dei laboratori delle giornate del 3 e 10 maggio per una cifra di € 
671,00 IVA compresa; 
 
Considerato che, in data 14 marzo, il Comune di Vignola, con nota prot. n. 8144 ha trasmesso il 
preventivo della Associazione “La linea armonica” ribadendo gli accordi intercorsi di suddividere la 
spesa in parti uguali fra Unione Terre di Castelli e Biblioteca e precisamente: 

- la Biblioteca si farà carico della quota dei due incontri rivolti a genitori e bambini insieme 
da tenersi presso la sede Auris; 

- l’Unione si farà carico della quota per il percorso sonoro dedicato ai genitori, da svolgersi 
presso la sede del Centro per le Famiglie; 

 
Vista la determinazione del Comune di Vignola n. 120 del 08/04/2014 con oggetto: “Progetto Nati 
per la musica – Affidamento prestazioni di servizio per la realizzazione di un ciclo di incontri di 
musica e lettura per bambini e genitori (Cig. Z8D0EAFE63) – Impegno di spesa e provvedimenti” 
in cui si procedeva a affidare la realizzazione dell’iniziativa all’Associazione Culturale “La linea 
armonica” con sede a Codroipo (UD) in Via Ermes di Colloredo, 2 – CF 94092860306 e P.IVA 
02379000306 per un compenso di € 550,00 più IVA; 
 
Considerato che, nella medesima determinazione, si dava atto che L’Unione Terre di Castelli 
avrebbe provveduto a impegnare e liquidare la quota a proprio carico; 
 
Visto che tutte le procedure di affidamento del servizio, ivi compreso il controllo della piattaforma 
MEPA per verificare la non presenza sul mercato elettronico della tipologia di servizio di cui trattasi 
sono state espletate dal Comune di Vignola, come risulta dalla citata determinazione; 
 
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la spesa; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) Di impegnare, per la partecipazione al Progetto Nati per la musica, “Incanti sonori”, in 

collaborazione con il Comune di Vignola, una somma complessiva di € 671,00 che trova 



disponibilità al cap. 10435/65 bil. 2014 a favore dell’Associazione Culturale “La linea 
armonica” con sede a Codroipo (UD) in Via Ermes di Colloredo, 2 – CF 94092860306 e 
P.IVA 02379000306 con riferimento all’impegno n. 1042/2014 - det. n. 47 del 12/3/14; 

 
2) Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 

la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

 
4) Di dare atto che è conservata agli atti del Comune di Vignola (prot. 7682 del 11/03/2014) 

la dichiarazione con cui l’operatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 

 
5) Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti che presenteranno i creditori, previo riscontro dei regolarità da parte del 
dirigente, ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile.  

 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/91 – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Corsini  Firma ___________________________________ 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 

 
 

 
 


