COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE AFFARI SERVIZI GENERALI - PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – SERVIZIO CULTURA
_____________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 230 in data 8/07/2021 del Registro di Settore
NR. 273 in data 8/07/2021 del Registro Generale
OGGETTO: assegnazione Contributo al Corpo Bandistico di Castelvetro per le

Celebrazioni dei 150 anni all’interno della Manifestazione “D’Estate, voci, suoni,
persone 2021” – impegno spesa
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 di G.C. n. 29 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il
piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2021-2023
Premesso che nel 2021 saranno 150 anni dalla nascita del Corpo bandistico di
Castelvetro;
Dato atto che l’Amministrazione di Castelvetro intende ricordare l’anniversario
del Corpo Bandistico di Castelvetro con sede in via Cavedoni 14/A 41014
Castelvetro c.f. 80026020364 con una serie di concerti e con una mostra
fotografica da allestire en plein air in via Cialdini;
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Dato atto che tutte le iniziative riguardanti le celebrazioni per i 150 anni del Corpo
bandistico di Castelvetro verranno inserite nel cartellone estivo;
Visto il programma del Corpo bandistico di Castelvetro per le celebrazioni dei 150 anni
dalla sua nascita che prevede: due concerti in Piazza Roma, il primo sabato 10 luglio
del Corpo Bandistico di Castelvetro e il secondo domenica 11 luglio dove verranno
ospitate ad esibirsi due bande di Montefiorino e di Montese/Castel D’Aiano oltre a
quattro concerti nei parchi di Ca’ di Sola, Levizzano e Castelvetro ad opera del Corpo
Bandistico di Castelvetro;
Vista la richiesta di contributo (prot. n. 9577 del 19/05/2021) di € 3200 a parziale
copertura delle spese che verranno sostenute in occasione delle Celebrazioni dei 150
anni;
Preso atto di quanto introdotto, nel “Regolamento per la concessione dei contributi o
altre utilità economiche” approvato con deliberazione di C.C. nr.37 del 22/06/2015;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Settore;
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo di spesa: cap 837/31 “contributi
ad istituzioni sociali private” del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità

2021 sufficientemente capienti;
DETERMINA
1) Di procedere alla realizzazione degli eventi proposti Corpo Bandistico di Castelvetro

con sede in via Cavedoni 14/A 41014 Castelvetro c.f. 80026020364 in occasione dei 150
anni dalla nascita nei mesi di luglio e agosto e più precisamente due concerti in piazza
Roma nei giorni 10 e 11 luglio e quattro concerti nei parchi cittadini il 15/22/27 luglio e
5 agosto per le ragioni illustrate in premessa che di seguito si intendono integralmente
riportate.
2) Di provvedere, alla liquidazione del 90% delle spese sostenute dal Corpo
Bandistico di Castelvetro fino ad un massimo di € 3200.00 per la realizzazione degli
eventi in occasione dei 150 anni dalla nascita per le motivazioni espresse in premessa
3) 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
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837/31

Descrizione

Compensi per prestazioni varie

Miss./Progr.

05/02

PdC finanz.

14411

Centro di costo

135 “ Attività culturali diverse”

Cap./Art.

SIOPE

CIG

Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ.
CUP

Creditore

Corpo Bandistico di Castelvetro con sede in via Cavedoni 14/A 41014
Castelvetro c.f. 80026020364

Causale

Contributo per iniziative di luglio ed agosto

Modalità finan. IBAN: IT40L0503466710000000020415
Imp./Pren. n.

Importo

3200.00

Finanz. da FPV
Frazionabile in
12

4) 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;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Ivonne Bertoni.
7) 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.

Responsabile del Settore
____________________
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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

3200.00

837/31

Atto

FPV

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari ed Economici
(dott,ssa 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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