COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 1236/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE CIR - COOPERATIVA
ITALIANA DI RISTORAZIONE E FRANTOIO FONDOVALLE PER SERATE
CICLISTICHE AL NOVI SAD ANNO 2019.
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;
Considerato:
– che la Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c e il Frantoio Fondovalle hanno risposto
positivamente ad una richiesta di sponsorizzazione relativa all'iniziativa “Serate ciclistiche
al Novi Sad 2019”, manifestazione ciclistica amatoriale organizzata in diverse serate da
maggio a settembre 2019 al Parco Novi Sad;
– che la sponsorizzazione concessa da Cooperativa Italiana di Ristorazione, come da accordo
controfirmato, in allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ammonta a €
1000,00 oltre oneri iva;
– che la sponsorizzazione concessa dal Frantoio Fondovalle, come da accordo controfirmato,

in allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ammonta a € 1000,00 oltre
oneri iva;
Considerato che per la realizzazione delle Serate Ciclistiche l'Amministrazione Comunale
sostiene diversi costi, le cui maggiori voci sono date dall'allestimento e dal disallestimento del
Parco Novi Sad , servizio svolto dalla ditta Z.P. Srl di Modena, affidataria dei servizi di
facchinaggio, movimentazione materiali, allestimento e disallestimento per il 2019;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 691 del 1/04/2019 con la quale è stato affidato
il servizio di facchinaggio e allestimento per manifestazioni sportive alla Ditta Z.P. Srl;
Ritenuto pertanto opportuno accertare la sponsorizzazione della Cooperativa Italiana di
Ristorazione s.c di € 1.000,00 + iva 22% e la sponsorizzazione del Frantoio Fondovalle di €
1.000,00 + iva 22% , collegando tali sponsorizzazioni all'impegno di spesa a favore della Ditta Z.P.
Srl assunto con Determinazione Dirigenziale sopra richiamata;
Vista la delega prot. 148121 del 20/05/2019 con la quale la Dirigente di Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 accertare la somma complessiva di euro 2.440,00 nel modo seguente:
per € 1.000,00 al capitolo 3609 “Sponsorizzazioni da privati per manifestazioni sportive “
del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 2.1.3.1.0 “Sponsorizzazioni
da imprese” da riscuotere da Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. Via Nobel, 19, 42124
Reggio nell'Emilia – P.IVA 00464110352;
per € 1.000,00 al capitolo 3609 “Sponsorizzazioni da privati per manifestazioni sportive” del
PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 2.1.3.1.0 “Sponsorizzazioni
da imprese” da riscuotere da Frantoio Fondovalle Via Fondovalle, 3199, Loc. Casona –
41054 Marano sul Panaro – P.IVA 00279260368
per € 220,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni”del PEG
triennale, anno 2019, piano dei conti finanziario 2.1.3.1.99 “Sponsorizzazioni da altre
imprese” da riscuotere da Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. Via Nobel, 19, 42124
Reggio nell'Emilia – P.IVA 00464110352

per € 220,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni”del PEG
triennale, anno 2019 , piano dei conti finanziario 2.1.3.1.99 “Sponsorizzazioni da altre
imprese” da riscuotere da Frantoio Fondovalle Via Fondovalle, 3199, Loc. Casona – 41054
Marano sul Panaro – P.IVA 00279260368;
2) di ridurre l'impegno 5724 /2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 691 del
1/04/2019 di € 2.000,00;
3) di assumere un nuovo impegno per € 2.000,00 al 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” a favore della ditta Z.P. s.rl., Via delle
Suore, 24/2, Modena CIG ZD5276B04B;
4) di collegare i suddetti accertamenti per sponsorizzazioni al nuovo impegno di cui al
punto 3;
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 13/06/2019
La Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili
D.ssa Giovanna Rondinone
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

