
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 860 Del 01/10/2019    

Affari Generali

OGGETTO: PROMOREDAZIONALE SU TERRE DI CASTELLI NEL MENSILE E-BORGHI 
TRAVEL DEL MESE DI OTTOBRE - IMPEGNO SPESA.  
CIG: Z4D29F5C7E

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE: 

la  deliberazione  della   Giunta  dell’Unione,    n.   108  del   12.10.2017  ,   con la quale 
veniva   approvato  il Progetto dell’Unione “  “TERRE DI CASTELLI - 
VIVI SCOPRI ASSAPORA: PROMOZIONEDEL TERRITORIO E ACCOGLIENZA TURISTICA DIF
FUSA”;

la  deliberazione  della   Giunta  dell’Unione,    n.   050  del   09.05.2019  ,  con la quale  
veniva  approvato: PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
“TERRE DI CASTELLI – VIVI SCOPRI ASSAPORA: PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 
ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSA” DI CUI ALLA  DELIBERA DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 
108/2017, FINANZIATO AI SENSI DELLA L.R. 41/97 CON DGR 1771/2017. CONVENZIONE 
TRA L’UNIONE E IL CONSORZIO CASTELVETRO, L’ASSOCIAZIONE MUSEO ABTM, 
FONDAZIONE VIGNOLA, PER LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' DI UNA RETE DI PUNTI 
D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA – IAT DIFFUSO TERRE DEI CASTELLI. 
APPROVAZIONE E  CONCESSIONE DEL RISPETTIVO CONTRIBUTO FINANZIARIO”;

DATO ATTO che allo stato dell’arte, Terre di Castelli grazie ai vari progetti presentati relativi 
alla LR 41/97 e finanziati dalla Regione E.R. (anni 2016/2019), ha  concretizzato l’attività di 
valorizzazione e diffusione delle emergenze turistiche ed eventi rilevanti e ricorrenti locali 
oltre alle attività economiche e produttive aderenti al progetto;  

CHE l’Unione al  fine  della  promozione turistica e  commerciale  è  supportata da diversi 
strumenti:  

Portale WEB Vivi Scopri Assapora https://www.terredicastelli.eu/ ; 
Canale Facebook https://www.facebook.com/terredicastelli/; 
Canale Instagram https://www.instagram.com/terredicastelli_mo/?hl=it
prodotti informativi e promozionali (guida turistica per tutto il territorio, 1 mappa turistica 

rispettivamente per ogni comune dell’Unione);
attività di supporto e coordinamento degli uffici turismo/promozione  e commercio dei 

comuni  aderenti    da parte  degli  uffici  di  riferimento  di  Unione Terre  di  Castelli 
(Turismo e Servizio Marketing); 



CONSIDERATO  la  necessità  di  promuovere  le  nostre  emergenze  culturali,  storiche, 
ambientali ed enogastronomiche -  con particolare accento al turismo slow -  oltre i confini 
regionali e nazionali al fine di incentivare la  fruizione del nostro territorio da parte di visitatori 
e turisti, con ovvie ricadute sul tessuto economico e sociale locali; 

VISTA la proposta pervenuta dall’Azienda  3S Comunicazione di Milano (prot.  35968 del 
05.09.2019) che in sintesi prevede: 

la realizzazione di un servizio editoriale di 30 pagine sul numero di ottobre dedicato al 
gusto (per le 2 edizioni ITA-ENG) sul web magazine e-borghi travel; 

redazione e pubblicazione di n. 10 articoli/notizie/eventi (uscite da definire), nel portale 
e-borghi.com; 

DATO ATTO che:
e-borghi è un nuovo brand che propone la valorizzazione e la promozione digitale della 

cultura  dei  borghi,  delle  eccellenze  artistiche,  naturalistiche,  produttive  ed 
enogastronomiche del loro territorio, mete meno note dell’entroterra italiano;

il progetto si compone di un portale web (e-borghi.com), una rivista digitale gratuita (e-
borghi travel) e una serie di guide territoriali digitali, il tutto sia in italiano sia in inglese; 

e-borghi  si  propone  come  risorsa  ondine  sui  borghi  italiani  a  livello  internazionale 
dedicata a tutti gli amanti del turismo slow, grazie anche all’esperienza maturata 
negli  anni  nel  realizzare  la  rivista  “I  Borghi  Magazine”  e  il  sito  web 
“borghimagazine.it”; 

RITENUTO  procedere  all’acquisto  dei  servizi  promozionali  sopra  descritti  dall’azienda  3S 
COMUNICAZIONE per una spese complessiva pari a  € 3.660,00 (iva 22% inclusa);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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; 

D E T E R M I N A

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

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  3,660.00  sui  capitoli  di  seguito 



elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019

Di dare atto che con nota del 05.09.2019 prot. n. 35968 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale l’impresa/professionista/società 3S Comunicazione SAS si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,”  CIG Z4D29F5C7E;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

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

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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)
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