Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 969 Del 08/10/2018
Servizio CulturaPoesiafestival
OGGETTO: Poesiafestival 2018  XIV edizione. Ricognizione entrate e impegno di spesa
parziale.
CIG: //
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione nr. 61/2018 in cui si procedeva
all'organizzazione della manifestazione Poesiafestival edizione 2018 secondo la
convenzione approvata con la Fondazione di Vignola – a valere per le edizioni 20171819
che dettaglia gli impegni delle due parti;
Visto che nel succitato atto si disponeva di trasferire alla Fondazione di Vignola una somma
complessiva determinata da:
1) quota di compartecipazione dell'Unione Terre di Castelli così come derivante dal numero
di abitanti  al 31.12.2016  dei Comuni aderenti all'atto della convenzione, (ovvero
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul
Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) che assommano a nr. 87.046;
2) quote di altri enti pubblici
3) quote da privati a titolo di sponsorizzazione;
Richiamata inoltre la variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio dell’Unione nr.
38 del 26/07/2018 con cui si procedeva alla variazione di € 10.000,00 per poter arricchire il
programma del Festival con spettacoli dedicati alle scuole medie ed elementari del territorio e
realizzare laboratori di poesia per ragazzi tenuti da poeti e da formatori in collaborazione con
l’Università di Bologna;
Visto che sono stati stipulati contratti di sponsorizzazione con Ditte del territorio e che la
Regione Emilia Romagna ha assegnato un contributo a sostegno dell'iniziativa in forza del
bando presentato ai sensi della Legge regionale 37/94;
Ritenuto quindi opportuno operare alla ricognizione delle entrate relative al Festival in

parola, confermate fino ad oggi come sottoriportate:
Comuni dell’Unione aderenti (in base numero abitanti) ….... €
Comuni dell’Unione per spettacoli scuole e laboratori ragazzi.€

47.875,30
10.000,00

Regione Emilia Romagna................................................................€

20.000,00

Comune di Castelfranco Emilia......................................................€

3.000,00

Ditta Hera di Modena......................................................................€ 12.000,00 oltre iva
Bper Banca ………………………………………………………………€

4.918,03 oltre iva

Ditta Cremonini………………………………………………………..…..€ 7.000,00 oltre Iva
Ditta Villani……………………………………………………………….…€ 2.049,18 oltre iva
Ditta Matteo Galeotti…………………………………………………….€ 1.355,00 oltre Iva
Ditta Forno di Levizzano………………………………………………….€ 1.550,00 oltre iva
Ditta Magni Th……………………………………………………………..€ 10.000,00 oltre Iva
Ditta Aton ………………………………………………………………….€ 4.500,00 oltre Iva
che assommano ad

€ 124.247,51 oltre Iva nei casi dovuti per euro 9.9541,89, cioè a

complessivi € 133.789,40;
Ritenuto di incamerare le somme provenienti da enti non appartenenti all’Unione e
da privati per sponsorizzazione nei modi indicati dalle convenzioni, dai contratti e dalle
assegnazioni relative, al cap. 2296 del Bilancio 2018;
Ritenuto ora di procedere ad un primo impegno di spesa sul cap. 5230/92 del bilancio
2018, per poter dar corso al trasferimento parziale di quanto dovuto alla Fondazione di
Vignola, a titolo di acconto e previo ricevimento di opportuna richiesta e rendicontazione
anche se non definitiva;
Ritenuto inoltre di procedere appena possibile alla variazione di bilancio derivante da
maggiori entrate rispetto alla previsione effettuata in sede di formazione del bilancio 2018;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di procedere alla ricognizione delle entrate finora certe di pertinenza dell'Unione Terre di
Castelli relative all'organizzazione della rassegna Poesiafestival, edizione 2018, così come
elencate in premessa;
Di accertare, le somme provenienti da enti non appartenenti all’Unione e da privati per
sponsorizzazione, come dettagliati in premessa, al cap. di entrata 2296/2017.
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 88,000.00 sui capitoli di seguito elencati:
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dando atto fin da ora che si tratta di impegno parziale e che sono in corso le procedure relative alla
variazione di bilancio necessaria a seguito di maggiori entrate rispetto alla previsione effettuata.
Di dare atto che a seguito della variazione di bilancio succitata si procederà ad un’ integrazione
dell’impegno di spesa relativa alle maggiori entrate rispetto alla previsione;
Di prendere atto, inoltre, che la spesa derivante dal presente provvedimento al netto delle
entrate derivanti da sponsorizzazioni e da altri enti (Regione Emilia romagna e Comune di
Castelfranco Emilia), verrà ripartita tra i Comuni aderenti secondo il criterio della
consistenza della popolazione e verrà introitata al Cap. 1055 “Trasferimento dei comuni a
pareggio bilancio” dei bilanci di competenza;
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2018;
8. 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..
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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Margherita Martini
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