COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI – PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURA
Servizio Segreteria Generale

____________________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 137 in data 15/04/2021 del Registro di Settore
Nr. 166 in data 15/04/2021 del Registro Generale
OGGETTO: 25 APRILE, FESTA DELLA
PROGRAMMA - IMPEGNO DI SPESA.

LIBERAZIONE

–

APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n.23 del 30/12/2020, con il quale sono state conferite dal Sindaco le
funzioni di direzione del settore a partire dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;
Richiamati:
•
la deliberazione di C.C. n. 61 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;
•
la deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
•
la deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
•
la deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2020 relativa ad "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023";
•
la deliberazione del G.C. n. 43 del 11/05/2020 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e delle performance 2020-2022” e la deliberazione del G.C. n. 92 del
16/11/2020 ad oggetto “Modifica al Piano dettagliato degli obiettivi e della performance
2020-2022 adottato con deliberazione della giunta comunale n. 43 del 11/05/2020”;
Premesso che anche quest'anno è intenzione dell'Amministrazione Comunale effettuare la
celebrazione dell’Anniversario della Liberazione unitamente alla Commemorazione dei caduti e
dispersi di Russia e di tutte le guerre;
Ritenuto, pertanto, di approvare il programma relativo alla celebrazione che si terrà il 25 aprile
2021;
Considerato di dover provvedere:
- all’affissione delle bandierine con la scritta "25 Aprile Festa della Liberazione";
- all’acquisto della corona (1 grande) da deporre presso il Monumento ai Caduti;
- a richiedere un servizio bandistico per l’esecuzione degli squilli di tromba;
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Dato atto, che dalla nuova legge di stabilità (L. 208/2015 art,1 comma 502) non si rende necessario
avvalersi del Mepa per importi pari o inferiori a 1000 euro;
Ritenuto pertanto, di rivolgersi presso i nostri fornitori abituali, e che si tratta di fornitura
specializzata, quindi:
- acquistare la corona c/o L’Arte dei Fiori di Castelvetro al prezzo preventivato di €. 120,00 IVA
incl. da imputare al Cap. 56/10 del Bilancio 2021 che offre la necessaria disponibilità;
- richiedere il servizio alla Banda cittadina di Castelvetro di Modena, prevedendo una spesa di €.
25,00 da imputare al Cap. 56/30 del Bilancio 2021 che offre la necessaria disponibilità;
Vista la richiesta di un contributo pari ad € 40,00 da parte di Anpi Modena (prot.7125 del
15/04/2021) per la consegna di n. 200 bandierine con la scritta "25 Aprile Festa della Liberazione",
prevedendo di imputare tale spesa al Cap. 56/30 del Bilancio 2021 che offre la necessaria
disponibilità;
Che, inoltre si rende necessario predisporre un servizio fotografico, richiedendo l'intervento del
Fotografo di Castelvetro cui è stata prorogata la convenzione per l’anno 2021 per i servizi fotografici
del Comune di Castelvetro in generale;
Ritenuto, pertanto, di approvare le spese sopra esposte, per la somma complessiva di €. 185,00 (IVA
inclusa) distinte in beni €. 120,00 sul Cap. 56/10 e in servizi €. 65,00 sul Cap. 56/30;
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

1) di approvare l’organizzazione delle celebrazioni istituzionali dell’Anniversario della Liberazione
unitamente alla Commemorazione dei caduti e dispersi di Russia e di tutte le guerre in data 25
aprile 2021;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

56/10

Miss./Progr.
Centro di costo
SIOPE

Descrizione

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FESTE NAZ.,
SOLENNITA' CIVILI ECC.

PdC finanz.

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

185
CIG:

Z8D31616A0

CUP

Creditore

L' arte dei fiori di Beneventi Sabrina - Via Sinistra Guerro 26/B - 41014 Castelvetro di Modena P.IVA: BNVSRN70M56F257T

Causale

Fornitura della corona di fiori in occasione delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile 2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

120,00

Frazionabile in 12
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Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

56/30

Miss./Progr.

Descrizione

SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC..
CONTRIBUTI

PdC finanz.

Spesa non ricorr.

Centro di costo

185

Compet. Econ.

SIOPE

CIG:
A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
Comitato Provinciale di Modena
Via Rainusso, 124 - 41124 Modena – C.F. 00776550584

CUP

Creditore
Causale

Fornitura delle bandierine in occasione delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile 2021

Modalità finan.

Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

56/30

Miss./Progr.
Centro di costo
SIOPE

Importo

40,00

Descrizione

SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC..
CONTRIBUTI

PdC finanz.

Frazionabile in 12

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

185
CIG:

CUP

Creditore

Corpo Bandistico di Castelvetro

Causale

Accompagnamento musicale in occasione delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile 2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

25,00

Frazionabile in 12

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Ivonne Bertoni;
6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
Castelvetro di Modena, lì 15/04/2021
Il Responsabile del procedimento istruttorio

IL CAPO SETTORE
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Dott. Stefano Della Casa
___________________________

Dott.ssa Ivonne Bertoni
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Atto

FPV

Esercizio

347

22/04/2021

120,00

56/10

166

2021

348

22/04/2021

40,00

56/30

166

2021

349

22/04/2021

25,00

56/30

166

2021

Data 22/04/2021
Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari ed Economici
(f.to Emanuela Tombari)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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