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OGGETTO: LIBRA 93: EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2015 
E 2016 - IMPEGNO DI SPESA



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  17/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017,  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  29/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative 
per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario 
generale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  gli  incarichi  relativi  all’area  delle  posizioni 
organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Constatato che il Comune di Campogalliano è dal 1993 socio, insieme alla Società Cooperativa 
Bilanciai,  di Libra 93 associazione culturale, con sede in Campogalliano (MO), associazione di 
diritto privato, senza scopo di lucro con bilancio CEE. Repertorio n.11588/1989 del 25 gennaio 
1993, n.14398/2680 del 25 gennaio 1995 e n.25774/6208 del 21 febbraio 2003 del Tribunale di 
Modena, che, con personalità giuridica, per definizione statutaria si occupa di metrologia e ricerche 
attinenti, con particolare vocazione alla creazione di percorsi paralleli a quelli del civico Museo 
della Bilancia e anche alla prestazione di piccoli servizi, regolata da apposita convenzione, per la 
stessa istituzione museale;

Vista la delibera di Giunta n.116 del 29/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione Comune di
Campogalliano e Libra 93: rapporti di collaborazione tra i due enti per attività culturali, ricerca e
promozione, affidamento a Libra 93 di attività di servizio per il Museo della Bilancia di
Campogalliano: periodo 2015- 2016”;

Verificato che Libra 93 ha assolto nell’anno 2014 produttivamente e convenientemente, con buoni 
risultati e con capacità organizzativa e promozionale, tutte le iniziative e gli impegni concordati e 
con  ulteriori  azioni  non  precedentemente  previste  contribuendo  alla  qualificazione  del  servizio 
museale ed alla promozione del territorio in genere, come da convenzione;

Rilevato che la quota a carico dei soci fondatori relativa agli anni 2015 e 2016 è stata definita dal  
CdA di Libra 93 del 13 dicembre 2003 per entrambi i soci, cioè Comune di Campogalliano e Soc. 
Cooperativa Bilanciai, nella misura di € 20.000,00 esente da IVA, cifra prevista al cap. 25174/502 
Quota associativa Libra,

Valutato  di  impegnare  rispettivamente  sui  Bilanci  2015  e  2016 la  spesa  annua  di  €  20.000,00 
corrispondente a quota associativa;



Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti 
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i  
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,  
lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009  
n. 102;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

1. di approvare per gli anni 2015 e 2016 per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono 
integralmente  richiamate  le  erogazioni  a  Libra  93  pari  a  €  20.000,00  come  previsto  negli 
appositi capitoli del bilancio 2015 per quota sociale;

2. di impegnare la spesa annua di € 20.000,00 sul capitolo 25174/502 “Quota associativa Libra 
93” annualità 2015 e 2016;

3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da 
parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di contabilità;

4. di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  191  “Regole  per 
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

5. di dare atto che:
- l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e 
pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, 
Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  nonché dalla  L.  06/11/2012  n.  190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  e  la  trasmissione 
all'AVCP.



SETTORE: SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI -  MUSEO DELLA BILANCIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LIBRA 93: EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2015 E 2016 - IMPEGNO DI SPESA

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2015 20000 25174 - 502

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2015 326

Descrizione Quota associativa Libra 93 -  quota associativa anno 2015

Codice Creditore 89

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

2 2015 20000 25174 - 502

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2016 28

Descrizione Quota associativa Libra 93 -  quota associativa anno 2016

Codice Creditore 89

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  56  DEL 30/03/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 27/03/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore GIULIA DOMATI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ LIBRA 93: 
EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2015 E 2016 - IMPEGNO DI SPESA ”,  n° 5 del 
registro di settore in data  26/03/2015

Il Responsabile del Settore

GIULIA DOMATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 30/03/2015 al giorno 14/04/2015.

                                                                            

  06/05/2016



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


