
DETERMINAZIONE  N. 44  DEL  17.12.2013 
 
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 PRIMA ANNUALITA’ 2013.  
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 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. 
 Ricordato che  in base all’art. 6 della convenzione in parola, l’importo annuo da corrispondere 
all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori è pari a € 35.000,00 (quota fissa da suddividere tra i 
Comuni aderenti all’Unione rapportata al numero di abitanti al 31.12.2012) da versare previa 
presentazione da parte dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori di apposita nota con allegato il 
programma delle attività programmate. 

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa complessivo di € 35.000,00 con 
imputazione al Cap. 7030/92 del Bilancio 2013 per la prima annualità di progetto; 
 Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.7.2013 con la quale la Giunta dell'Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di previsione 
2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18.7.2013; 
 Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita da Iseppi Francesco; 
 Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente statuto; 
- il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di € 35.000,00 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, con riferimento alla prima annualità di progetto, con imputazione al Cap. 7030/92 del 
Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità. 

2. 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. 

3. 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. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL SEGRETARIO GENERALE  

                   Francesco Iseppi      Dott. Carmelo Stracuzzi  


