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DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 12/12/2013 - RESPONSABILE: SIMONINI 
ANDREA 

 
OGGETTO: 
IGP CILIEGIA DI VIGNOLA – CONTRIBUTO AL CONSORZIO D ELLA CILIEGIA 

TIPICA DI VIGNOLA – IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Premesso che: 
- la ciliegia tipica di Vignola ha ottenuto il riconoscimento IGP;  
- con deliberazione n. 72 del 23.6.2011 la Giunta dell'Unione Terre di Castelli ha deliberato 
l'istituzione di un fondo a favore del Consorzio della ciliegia tipica di Vignola finalizzato a coprire i 
maggiori costi che i produttori devono sostenere per aderire al marchio IGP e per la gestione del 
marchio stesso nei primi due o tre anni di attività, fondo che viene interamente finanziato dai 
contributi dei comuni aderenti, tra il quali il Comune di Spilamberto; 
- che per ogni Comune aderente la quota di partecipazione è proporzionale alla superficie agricola 
totale e agli ettari di ciliegio effettivamente coltivati;  
- che a Spilamberto risultano n. 130 aziende con superficie agricola totale di ettari 697,77 e 
superficie coltivata a ciliegio di 96 ettari; 
- che il contributo al Consorzio è volto a coprire parte delle spese previste per la fase di sviluppo 
dell'IGP, ovvero la certificazione delle singole aziende agricole;  
 
Richiamata la nota prot. n. 8526 del 31/8/2012 con la quale l’Unione Terre di Castelli comunica la 
somma del contributo del Comune di Spilamberto per sostenere l'avvio del marchio IGP e 
l’adesione da parte dei produttori locali, pari a €  11.520,00, quota calcolata in base ai suddetti 
criteri (Euro 120 per ogni ettaro coltivato a ciliegio) 

 
Richiamata la deliberazione n. 52 del 17/6/2013, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura  le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013, approvato con atto consiliare n. 19 del 13/5/2013; 

Considerato che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha affidato alla Struttura 
Pianificazione Territoriale una dotazione finanziaria espressamente per “Trasferimento al Consorzio 
della Ciliegia Tipica di Vignola per la gestione del marchio IGP” al capitolo 11574/92; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare i fondi erogabili come contributo al Consorzio della 
Ciliegia Tipica di Vignola per il sostegno dell’adesione dei produttori di Spilamberto all’IGP 
Ciliegia di Vignola; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Struttura Pianificazione Territoriale 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 inerente i compiti della dirigenza; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
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1) di impegnare la somma di € 11.520,00 quale contributo al Consorzio della Ciliegia Tipica di 

Vignola a sostegno dell'adesione dei produttori di Spilamberto all'Igp Ciliegia di Vignola; 

2) di imputare la suddetta somma al capitolo 11574/92 “Trasferimento al Consorzio della 
Ciliegia Tipica di Vignola per la gestione del marchio IGP” del Bilancio di previsione 2013 
che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità; 
4) di procedere, senza ulteriori atti, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, 
previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del 
Regolamento di Contabilità. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Cascone Stefania  Istruttore Direttivo 
Amm.vo del Servizio Interventi Economici  
Firma ___________________________ 

 
IL Responsabile della Struttura 

Pianificazione Territoriale 
ing. Andrea Simonini  
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 12/12/2013
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 BRIGHENTI ADRIANO


