COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 489/2019 del 08/03/2019
Proposta n. 761/2019
Esecutiva dal 14/03/2019
Protocollo n. 75017 del 14/03/2019
OGGETTO: EVENTO "RICOMINCIO DA ME - LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E
DEL LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
VICEVERSA - SALDO - CIG Z7F277DF9C.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 489 del 08/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 489/2019
del 08/03/2019
OGGETTO: EVENTO "RICOMINCIO DA ME - LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E
DEL LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
VICEVERSA - SALDO - CIG Z7F277DF9C.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Premesso altresì che, tra le attività svolte e gli obiettivi perseguiti dall'Assessorato al Lavoro
e Formazione Professionale del Comune di Modena, sono presenti iniziative, progetti, convegni,
eventi pubblici dedicati al tema del lavoro, con la finalità di favorire e promuovere l'orientamento
professionale, l'informazione e la messa in rete delle opportunità che il territorio e le imprese
emiliane offrono a tutti i soggetti in cerca di prima o nuova occupazione;
Dato atto che a Modena sono già state svolte con notevole successo quattro edizioni
dell'evento “Ricomincio da me - fiera delle opportunità e del lavoro” e che l'Assessorato
competente ha assunto la decisione di ripetere l'esperienza anche nell'anno 2019, ampliando il
programma e rendendo la fiera di dimensione regionale, per realizzare un evento di estrema utilità
per tutti gli aspiranti lavoratori, perseguendo in particolare l'obiettivo della diffusione di una
maggiore conoscenza delle reali opportunità presenti nel mondo del lavoro e dell'impresa;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2733 del 13/12/2018, al cui contenuto si rimanda
integralmente, che ha disposto l'affidamento all'A.P.S. Viceversa della realizzazione dell'edizione
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2019 dell'evento “Ricomincio da me - fiera delle opportunità e del lavoro”, prevedendo l'impegno di
spesa in acconto necessario per la realizzazione delle attività preparatorie e organizzative;
Considerato altresì che:
•

l'associazione di promozione sociale Viceversa è stata, sin dalla prima edizione, ideatrice
dell'evento, che il Comune di Modena ha fatto proprio condividendone la tipologia e le linee
essenziali e realizzandolo in quattro precedenti edizioni con notevole successo, sempre in
stretta collaborazione tra associazione Viceversa e Comune di Modena;

•

l'associazione di promozione sociale Viceversa ha ora presentato preventivo di spesa,
assunto al protocollo dell'Ufficio Quartieri-Pari Opportunità al nr. 66359 del 06/03/2019 e
posto agli atti dell'ufficio stesso, per il saldo delle spese di organizzazione dell'edizione 2019
di “Ricomincio da me - fiera delle opportunità e del lavoro”, che si svolgerà dal 28 al 30
marzo 2019, con l'obiettivo fondamentale di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro,
creando spazio e visibilità ai servizi offerti da aziende, centri per l'impiego, associazioni di
categoria, istituzioni, scuole di formazione;
Dato atto:

•

che, il preventivo dell'associazione di promozione sociale Viceversa, prevede una spesa di €
1.500,00 IVA compresa, riguardante i costi per le attività di organizzazione, comunicazione
e divulgazione dell'evento, per le attività di contatto al fine del maggiore coinvolgimento
possibile di soggetti interessati a partecipare a vario titolo all'evento stesso, oltreché le spese
di noleggio impianti audio e video;

•

che l'evento “Ricomincio da me - fiera delle opportunità e del lavoro” è corrispondente alle
finalità e agli obiettivi dell'Assessorato in tema di conseguimento di opportunità lavorative
per tutti, quindi si ritiene di accettare il preventivo di spesa presentato dall'associazione di
promozione sociale Viceversa, anche in virtù delle positive esperienze maturate nelle quattro
edizioni dell'evento svolte in stretta collaborazione con l'associazione stessa;

•

che è stato acquisito il CIG Z7F277DF9C;

Visto l'art. 107, comma 3, T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 122068 del 09/08/2018;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dr.ssa Stefania Storti;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.
217/2010;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
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D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
•

di affidare, per le ragioni dettagliate in premessa, a completamento di quanto disposto con la
Determinazione Dirigenziale n. 2733/2018 sopracitata, la realizzazione dell'evento
“Ricomincio da me - fiera delle opportunità e del lavoro” all'associazione di promozione
sociale Viceversa C.F. 94170580362 P. IVA 03678140363.

•

di impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo 1027 art. 1 “Spese relative alla
valorizzazione e promozione del lavoro” P.d.C. 1.3.2.99.999 CdR 105 del PEG 2019.

•

di dare atto che è stato assunto il CIG Z7F277DF9C.

•

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Modena, lì 08/03/2019
Il Responsabile dell'Ufficio
Partecipazione, Quartieri e Pari Opportunità
GUERZONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 489/2019 del 08/03/2019

OGGETTO: EVENTO "RICOMINCIO DA ME - LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E DEL LAVORO" - IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEVERSA - SALDO - CIG Z7F277DF9C

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 09/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 489/2019 del 08/03/2019
Proposta n° 761/2019
OGGETTO: EVENTO "RICOMINCIO DA ME - LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E DEL LAVORO" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEVERSA - SALDO - CIG
Z7F277DF9C .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1027/1

PROMOZIONE DEL
15/1
LAVORO SPESE RELATIVE
ALLA VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL
LAVORO

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4712/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

1.500,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

73630

ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEVERSA

1.500,00

Data di esecutività , 14/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 489 del 08/03/2019

OGGETTO: EVENTO "RICOMINCIO DA ME - LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E DEL LAVORO" - IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEVERSA - SALDO - CIG Z7F277DF9C.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 14/03/2019 al 29/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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