COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1222/2019
del 11/06/2019
OGGETTO: ARRIVO 10° TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - IMPEGNO SPESE PER
CONTRIBUTO A.N.A.C..
LA 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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 792/2019 con la quale è stata approvata la
convenzione tra RCS Sport s.p.a. e il Comune di Modena per l'organizzazione delle attività
connesse all'arrivo della 10° tappa del Giro d'Italia, Ravenna – Modena, prevista per martedì
21/05/2019;
Dato atto che:
– il codice identificativo gara assunto per la realizzazione del suddetto servizio è il seguente:
CIG 7861160274;
– per mera dimenticanza, nel richiamato atto di affidamento e impegno di spesa, non è stata
impegnata la somma di € 225,00, quale contributo A.N.AC. a carico della stazione
appaltante, calcolato sulla base della delibera 1174 del 19 dicembre 2018 della Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma di € 225,00 quale contributo ANAC a carico

della stazione appaltante per l'affidamento dell'organizzazione delle attività connesse all'arrivo della
10° tappa del Giro d'Italia , Ravenna – Modena;
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
217/2010;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di Euro 225,00 quale contributo A.N.A.C. a carico della stazione
appaltante sul capitolo 15162 “Acquisto di Servizi per il settore” art. 76 “Servizi Gestiti da
Privati” sul PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri
servizi” per il CIG 7861160274;
2) 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 11/06/2019
La Dirigente Responsabile
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili
Dott.ssa Giulia Severi
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

