
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso:  

- che la Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione nr. 72 del 26.07.2012 ha 
approvato il progetto Museo Diffuso con lo scopo di valorizzare, con azioni di 
comunicazione e di formazione, il ricco patrimonio museale presente negli otto comuni 
afferenti anche con l’obiettivo di concorrere all’azione di identificazione dell’Unione come 
“destinazione culturale”;  

 
- che anche per l’anno scolastico 2013/2014 si è deciso di promuovere il progetto; 

 
- che tale progetto si articola in azioni i cui obiettivi sono primariamente rivolti al 

coinvolgimento della popolazione residente per diffondere la conoscenza dei propri musei e 
alla riqualificazione e ri-significazione delle risorse;  

 
- che le diverse fasi previste dal progetto sono state considerate positivamente dalla 

Fondazione di Vignola che le sostiene concorrendovi con un proprio contributo;  
 
Preso atto che una delle azioni previste dal progetto vede coinvolti i giovani dei Consigli Comunali 
dei Ragazzi delle scuole medie inferiori di tutti i comuni dell’Unione, ai quali è stato chiesto, previa 
visita guidata al museo loro assegnato, di proporre alcune soluzioni e realizzare materiale 
promozionale al fine di migliorare e promuovere l’immagine dello stesso; 
 
Considerato che le spese previste dai diversi musei e dai diversi istituti per la realizzazione dei 
diversi progetti/elaborati risultano ammontare ad un totale pari ad euro 3.000,00; 
 
Considerato che è a carico direttamente di musei ed istituti scolastici la scelta dei fornitori e che 
dunque non è possibile in questa fase indicarne i riferimenti e che sarà premura del presente 
ufficio fare le opportune verifiche relative a Tracciabilità dei flussi finanziari (qualora necessari) e 
regolarità contributiva; 
 
Dato atto che tale spesa derivante dai provvedimenti di cui al presente atto è dunque di 
complessivi € 3.000,00 e che trova copertura al cap. 5250/65  “Prestazioni di servizio - eventi e 
iniziative culturali“ del bilancio 2013; 
 
Dato atto che la presente prestazione di servizio 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 24/08/11. 
 
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 



 
DETERMINA 

 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate; 
 

1) Di impegnare per le spese in parola la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. 5250/65  
“Prestazioni di servizio - eventi e iniziative culturali“ del bilancio 2013; 

 
2) Di incaricare il presente ufficio a fare le opportune verifiche relative a Tracciabilità dei flussi 

finanziari (qualora necessari) e regolarità contributiva dei fornitori a cui faranno riferimento 
direttamente di musei ed istituti scolastici e che al momento non sono conosciuti; 

 
3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000;  

 
4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
  
                           
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            Dott. Carmelo Stracuzzi 
 
 


