
DETERMINA NUMERO 40 DEL 30/11/2012 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DIREZIONE GENERALE  
 

Vista l’intenzione di promuovere un bando di concorso per la realizzazione di un logo, per 
l’ideazione di un naming e di un brand per il “Tecnopolo dell’Unione Terre di Castelli”, i cui 
soggetti promotori sono l’Unione Terre di Castelli, la Fondazione Democenter-sipe e 
l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
 
Considerato che tale bando permette di accrescere l’immagine positiva dell’Unione Terre 
di Castelli, e coinvolge giovani ragazzi nella costruzione dell’immagine del “Tecnopolo 
dell’Unione Terre di Castelli”; 
 
Ritenendo pertanto opportuno supportare la Fondazione che si fa carico 
dell’organizzazione di tutto ciò che è necessario al fine di realizzare il bando per la 
realizzazione di un logo, per l’ideazione di un naming e di un brand per il “Tecnopolo 
dell’Unione Terre di Castelli”; 
 
Considerata la Giunta dell’Unione tenutasi 07/06/2012 nella quale, valutato con 
attenzione il bando di concorso, si dava parere favorevole alla corresponsione di un 
contributo finanziario alla Fondazione Democenter-Sipe di importo pari a euro 2.000,00; 
 
Dato atto che il contributo è a parziale copertura delle spese che la Fondazione 
Democenter – Sipe dovrà sostenere al fine di poter promuovere il bando; 
 
Accertato che il contributo, per un importo complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00) 
trova copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio: 5250/92 “Contributi ad associazioni per 
iniziative culturali” del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Ravvisata la necessità di assumere apposito impegno di spesa sul Cap. 5250/92 del 
bilancio corrente; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio; 
 
Dato atto che la direzione generale ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 
seguente codice di identificazione (codice C.I.G. 43794769EA) per tipologia di 
fornitura/servizio, come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 24/8/2011:  
CIG  43794769EA e che è pervenuta e conservata, in data 22/06/2012, presso la Direzione 
generale, la dichiarazione con la quale la Ditta 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,”; 
 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03.05.2012 dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e 
gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012 approvato con delibera 
consiliare n. 14 del 26/04/2012;  
 
 



Visti infine: 
 lo Statuto dell’Unione; 
 i vigenti Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono interamente 

richiamate, la spesa per il contributo di patrocinio oneroso; 
 
2. di imputare la spesa di € 2.000,00 (euro duemila/00) al cap. 5250/92 “Contributi ad 

associazioni per iniziative culturali” esercizio 2012; 
 
3. di avere attivato la procedura di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267del 18/8/2000; 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

Contabilità; 
 
5. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.2000, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art.49 del Regolamento di Contabilità. 

 
6. L’istruttoria del presente provvedimento - art. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

dott. Jessica Cattabiani, 
 
 
 

Il Responsabile della Struttura 
dott. Carmelo Stracuzzi 

 
 


