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DETERMINAZIONE NR. 348 DEL 19/11/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 

QUOTA ASSOCIATIVA MUSEO DEL BALSAMICO TRADIZIONALE DI SPILAMBERTO 

ANNO 2014 
 

IL RESPONSABILE  

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 
 

 

Premesso che nel 2001, per diffondere la cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
e per ampliare l’offerta turistica regionale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di allestire a 
Spilamberto, nei locali di Villa Fabriani, il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale; 

 
Richiamato che, con atto motivato, si è costituita tra la Consorteria e il Comune, ai sensi 

dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena” per raggiungere gli obiettivi sopraindicati; 

 
Dato atto che con Deliberazione Consigliare n° 52 del 28/06/01, avente ad oggetto “Adesione 

all’Associazione Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto - approvazione dello schema di 
statuto ed incarico al Sindaco per la definizione ed il perfezionamento degli accordi”, si sono 
definite le risorse economiche e patrimoniali dell’associazione di cui sopra; 

 
Valutato che i risultati conseguiti dal Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto, sotto il 

profilo dell’affluenza di visitatori italiani e stranieri e sotto il profilo dei risultati conseguiti in termini 
di visibilità e di importanza nel panorama museale regionale, sono estremamente positivi e 
contribuiscono a rilanciare l’immagine di Spilamberto; 

 
Vista la comunicazione prot. n. 18046/2014di richiesta di liquidazione della quota associativa 

che per l’anno 2014 è stata deliberata dal Consiglio Direttivo del Museo stesso in € 25.329,00; 
 
Ritenuto necessario pertanto procedere al versamento della quota annuale per provvedere 

alle spese di gestione del museo, di segreteria amministrativa e  pubblicitarie; 
 
Rilevato opportuno impegnare la somma di € 25.329,00, per le spese di cui sopra, da 

imputarsi al capitolo n. 7550/92 Bilancio 2014 “Quota associativa e contributo Museo Aceto 
Balsamico” che prevede adeguata disponibilità; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Richiamato il Decreto n. 1116 di Conferimento d’incarico di Responsabile Struttura Cultura, 

Turismo, Sport e Biblioteca con cui si è attribuito alla dott.ssa Cristina Quartieri l’incarico di cui 
sopra; 

 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, 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 2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014. 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art.183, ultimo comma, del dlgs. n. 267 del 18/08/2000;  
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Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
competenza; 
 

                                                                  DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 

25.329,00 
 
2. Di imputare la suddetta spesa al cap. n. 7550/92 Bilancio 2014 “Quota associativa e 

contributo Museo Aceto Balsamico” che prevede adeguata disponibilità. 
 
3. Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma 4 dlgs n. 267 /2000. 

 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 

 
5. Di procedere, senza ulteriori atti, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore  entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla Dott.ssa Michela 
Santagata. 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile  
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

Quartieri Dott.ssa Cristina 
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