COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
*********
DETERMINAZIONE n. 1174/2019 del 05/06/2019
Proposta n. 1785/2019
Esecutiva dal 14/06/2019
Protocollo n. 181940 del 14/06/2019
OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LE CITTÀ DEI
MOTORI" ANNO 2019.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)

•

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

Determinazione n. 1174 del 05/06/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott. Patrizia Guerra
Numero determina: 1174/2019
del 05/06/2019
OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LE
CITTÀ DEI MOTORI" ANNO 2019.

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;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.768 del 21/12/2010, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata approvata l’adesione da parte del Comune di Modena
all’Associazione Nazionale “Le Città dei Motori”;
Tenuto conto che Modena acquisisce ogni anno sempre di più un ruolo leader nel
comparto dell'offerta turistica legata ai motori, come attestato anche dal successo
dell'iniziativa di livello internazionale Motor Valley Fest che si è svolta nel mese di
Maggio, e che pertanto è importante essere presenti in contesti, reti, luoghi ed eventi di
valorizzazione del settore per cogliere le opportunità di promozione offerte;

copia informatica per consultazione

Ritenuto opportuno, per i valori contenuti nella finalità dell'Associazione
Nazionale “Le Città dei Motori” e per le progettualità future messe in campo
dall'Associazione, provvedere al rinnovo della quota associativa per l’anno 2019, quota
ammontante ad euro 6.000,00;
Considerato che l'Associazione Nazionale “Le Città dei Motori” ha uno Statuto che
la dichiara "Associazione" e che l'ANAC prevede che i contratti di associazione che
prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011
aggiornata con delibera n. 556/2017) sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Dato atto:
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario acquisire il DURC, ai sensi
dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,
gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell'Associazione e il Dirigente dell'amministrazione, responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 33/2013;
Vista la delega Prot. n.197261 del 29/12/2017 che attribuisce l'adozione delle
determinazioni al Dirigente del Servizio Promozione della Città e Turismo Dott. Govanni
Bertugli;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Economia,
Promozione della Città e Servizi Demografici Dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24
del Regolamento di organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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 D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo dell'adesione del
Comune di Modena all’Associazione Nazionale “Le Città dei Motori”, con sede a Roma in
Via Tommaso Campanella, versando la quota associativa pari ad euro 6.000,00, relativa
all'anno 2019;
2) di impegnare a tal fine la somma di euro 6.000,00 al Cap.9889 art. 1 “Contributi
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Associativi Turismo”del Bilancio 2019 MIS./PROG. 7/1 Piano dei Conti 1.3.2.99.999 che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti
tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri
decisionali dell'Associazione e il Dirigente dell'amministrazione, responsabile del presente
atto, con esito negativo, non sussistendone;
4) di dare altresì atto :
• che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del
Dirigente Responsabile del Servizio competente.
• che i predetti importi non sono da assoggettare ad IVA (operazione fuori campo IVA ex
artt.1 E 4 D.P.R. 633/72) e non sono da assoggettare alla ritenuta del 4% (art. 28 c.2.DPR
600/73);
• che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 33/2013;
5) 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. 267/2000.
Modena, lì 05/06/2019
Il Dirigente Responsabile
Servizio Promozione della Città e
Turismo
BERTUGLI GIOVANNI
(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 ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1174/2019 del 05/06/2019

OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LE CITTÀ DEI MOTORI" ANNO 2019

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, 12/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1174/2019 del 05/06/2019
Proposta n° 1785/2019
OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LE CITTÀ DEI MOTORI" ANNO
2019 .

Visto di Regolarità contabile.
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

9889/1

SPESE E CONTRIBUTI
7/1
ASSOCIATIVI TURISMO
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
TURISMO

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8431/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

6.000,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
6.000,00

Data di esecutività , 14/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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