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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1360 Del 21/12/2016     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE AUT/AUT - FESTIVAL REGIONALE CONTRO LE MAFIE 
ANNO 2016  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 131 del 16 dicembre 2016 

con cui è stata deliberata l’adesione alla manifestazione “AUT/AUT – Festival regionale 

contro le mafie” realizzato dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, con sede in Via 
Contessa Matilde, 10 – 40053 Valsamoggia, Loc. Bazzano – C.F./P.I. 02763581200; 

 
RILEVATO CHE la manifestazione “AUT/AUT – Festival regionale contro le mafie” 

rappresenta un importante momento di riflessione e vuole rafforzare la collaborazione tra 
le istituzioni e la comunità per cercare di conoscere e capire come le mafie tentino di 
inserirsi nel territorio emiliano in modo subdolo e nascosto anche attraverso la 
partecipazione alle attività economiche nel settore privato e nelle pubbliche 
amministrazioni; 

 
CONSIDERATO CHE la manifestazione “AUT/AUT – Festival regionale contro le mafie” nel 

corso degli anni è cresciuta in termini di pubblico e di risonanza, arricchendo l’offerta 
culturale del territorio, soprattutto verso i giovani che rappresentano la società del futuro, 
da educare ai valori dell’antimafia verso i quali ci si rivolge al fine di trasmettere la cultura 
ed il concetto di legalità, ma anche permettere loro di capire quanto sia concreta la 
presenza delle mafie in Emilia Romagna; 

 
Di provvedere con il presente atto all’impegno di spesa della somma di Euro 5.000,00 

(cinquemila virgola zerozero) per ottemperare a quanto deliberato sul capitolo 5250/92 
“contributi ad associazioni per iniziative culturali” bilancio 2016, che presenta adeguata 
disponibilità; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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 
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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 la spesa complessiva di euro 5,000.00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  5250  92 2016  CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
ED ENTI - EVENTI 
E INIZIATIVE 
CULTURALI 

 1050205  S  5,000.00  3730 - 
FONDAZIONE 
ROCCA DEI 
BENTIVOGLIO - 
VIA CONTESSA 
MATILDE 10 
BAZZANO 
VALSAMOGGIA 
(BO), cod.fisc. 
02763581200/p.i. 
IT  02763581200 

 nulla 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è al 31 
dicembre 2016. 
 

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
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 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 Elisabetta Pesci. 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE AUT/AUT - FESTIVAL REGIONALE CONTRO LE MAFIE 

ANNO 2016  
 

 

  
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) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3798 

IMPEGNO/I N° 2143/2016 
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