
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 278 del 27/04/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 278 Del 27/04/2015     

 

Segretario Generale 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'ASSOCIAZIONE 
STRADA DEI VINI E DEI SAPORI "CITTA', CASTELLI, CILIEGI" PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA' E SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE 
ENOGASTRONOMICHE, AMBIENTALI E CULTURALI - TRIENNIO 2013-2015 - IMPEGNO 
DI SPESA 2015  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che i Comuni dell’Unione (Castelnuovo R., Castelvetro, Marano s.P., 

Spilamberto e Vignola) riconoscono il territorio pedecollinare e collinare tra Modena e 
Bologna ricco di produzioni agricole ed enogastronomiche di alta qualità che 
costituiscono, unitamente alla qualità ambientale dei luoghi, la base per la promozione 
turistica delle “Terre dell’Unione”. 
 Ricordato che tali Comuni sottoscrissero apposito Accordo di Programma con 
l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori per la realizzazione di progetti per la 
valorizzazione del territorio “Città, Castelli, Ciliegi” per il periodo 2008/2012. 
 Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 140 del 5.12.2013 con la quale 
si approvava una nuova convenzione triennale per il periodo 2013/2015 tra l’Unione Terre 
di Castelli e l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori per la realizzazione di attività e 
servizi di promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, ambientali e 
culturali. 
 Richiamata la convenzione n. 1749 stipulata in data 23.12.2013 e, in particolare, 
l’art. 6 che stabilisce la somma che l’Unione deve corrispondere all’Associazione Strada 
dei Vini e dei Sapori nell’importo di € 35.000,00 (quota fissa da suddividere tra i Comuni 
aderenti all’Unione rapportata al numero di abitanti). 
 Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 34 del 23.4.2015 con la quale si 
approvava di apportare le seguenti modifiche alla convenzione sopracitata:  

 proseguimento delle attività e dei servizi fino al 30.6.2015 (e non più fino al 
31.1.2015); 

 versamento della somma dovuta all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori 
ridotta a € 17.500,00 (di cui il 50% pari a € 8.750,00 entro aprile 2015 e il rimanente 
50% a scadenza dopo la presentazione di relazione sulle attività e i servizi svolti). 
Rilevata, pertanto, la necessità di assumere un impegno di spesa complessivo di € 

17.500,00 con imputazione al Cap. 7030/65 del Bilancio 2015 relativo alla terza annualità di 
progetto, fino alla nuova scadenza prevista del 30.6.2015. 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 278 del 27/04/2015 

 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di impegnare la somma di € 17.500,00 relativa alla convenzione tra l’Unione Terre di 

Castelli e l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori “Città, Castelli, Ciliegi” per la 
realizzazione di attività e servizi di promozione del territorio e delle sue eccellenze 
enogastronomiche, ambientali e culturali, fino alla nuova scadenza pattuita del 
30.6.2015 

 Di imputare la spesa complessiva di € 17.500,00 sul capitolo di seguito elencato: 
  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 7030 65 2015 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - IAT 

1070103 S 17.500,00 1123 - 
ASSOCIAZIONE 
STRADA DEI VINI E 
DEI SAPORI 
"CITTA' CASTELLI E 
CILIEGI" 
MODENA-
BOLOGNA - VIA 
NINO TAVONI 20 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94082210363/p.i. 
IT  03279000362 

null 

 

  
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24.8.2011. 

 
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 30 

giugno 2015 come da deliberazione di Giunta dell’Unione n. 34 del 23.4.2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 278 del 27/04/2015 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Francesco Iseppi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Giovanni Sapienza 
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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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STRADA DEI VINI E DEI SAPORI "CITTA', CASTELLI, CILIEGI" PER LA REALIZZAZIONE DI 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/1119 

IMPEGNO/I N° 1307/2015 
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