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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 46 DEL 27/01/2016

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO
TEATRO VERDI (SERATA CON SERENA DANDINI) RIENTRANTE NEL PROGETTO
FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO "SEGNI DI PARITA''"
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Viste le seguenti delibere di G.C. :
-N.158 DEL 5/10/2015 con cui veniva approvato il progetto denominato “segni di parità” presentato alla
regione Lombardia ai sensi della d.g.r. 3944 del 31 luglio 2015;
-n. 228 del 23/12/2015 con cui si prende atto del finanziamento da parte di Regione Lombardia del progetto
di cui sopra per un importo di € 4500,00;
Vista la nota della Regione Lombardia n. 1757 del 25/01/2016 con cui veniva trasferita al comune la somma
di € 3375,00 come acconto del 75% del finanziamento totale;
Preso atto che la prima azione del progetto prevede la realizzazione di un evento/ spettacolo da realizzarsi
presso il teatro Verdi in cui verrà presentato tutto il progetto alla cittadinanza;
Considerato che la cabina di regia del progetto nel proprio incontro del 12.01.2015 ha deliberato di
realizzare la serata a Teatro con Serena Dandini, già conosciuta per aver trattato in più occasioni temi
riguardanti la violenza sulle donne;
Visto il preventivo presentato da Serena Dandini di € 2000,00 + iva per lo spettacolo e il preventivo di €
500,00 + iva presentato dalla ditta Mismaonda srl per la consulenza contrattuale e la gestione della logistica;
Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa:
-€ 2440,00 (Iva compresa) nei confronti di Serena Dandini;
-€ 610,00 (iva compresa) nei confronti della società MISMAONDA srl di Bologna;
Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il bilancio di previsione 2016;
Dato atto che con Decreto del 28/10/2015 il Ministero dell’Interno ha differito al 31/03/2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e quindi di
dover agire in esercizio provvisorio;
Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall’art. 11 comma 17 del d.
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Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d. Lgs. 126/2014 e quindi si utilizzeranno per l’annualità 2016 gli
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizza torio 2015/2017 approvato con delibera di
C.C. n. 54 del 31/08/2015;
Vista la delibera G.C. n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile avente per oggetto:
"Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi in via provvisoria in attesa
dell'approvazione del bilancio di previsione 2016"
Considerato che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/'90
Visto il Decreto Sindacale n 24 del 30/09/2015 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai
sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai
sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
-

l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 ( regolarità contabile);
DETERMINA

-Di assumere i seguenti impegni di spesa per la realizzazione dello spettacolo a Teatro Verdi che si terrà il 4
febbraio 2016 con la partecipazione di Serena Dandini per i motivi sopraesposti:
€ 2440,00 (Iva compresa) nei confronti di Serena Dandini cig. ZFA1839535
€ 610,00 (iva compresa) nei confronti della società MISMAONDA srl di Bologna CIG Z5E183964D;
-di imputare la spesa di € 3050,00 all'intervento 1100403 cap. 1143/29 del bilancio di previsione 2016 in
corso di formazione Oggetto: “Progetto Giovaninsieme”;
-di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
-di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il visto di
regolarità contabile art. 151, comma 4, D. Leg.vo 267/2000;
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 3 di 3 - Det. N. 46 del 27/01/2016
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

