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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 810 DEL 24/10/2017

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNARA
PERIODO OTTOBRE 2017/MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO DI CURTATONE.
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 156 del 12 settembre 2014 ad oggetto: “Istituzione di una Scuola Comunale di Arte
Madonnara”, con la quale si stabiliva, fra l’altro, che il Comune avrebbe garantito il funzionamento
della scuola mediante la fornitura dei locali, dei materiali di consumo, dell’attrezzatura d’aula,
facendosi carico, altresì, dei costi di gestione;
n. 218 del 11 ottobre 2017 ad oggetto: “Determinazione criteri per l'organizzazione della
Scuola Comunale di Arte Madonnara. periodo ottobre 2017- maggio 2018” con la quale la Giunta
Comunale individuava quali docenti le Maestre Madonnare Valentina Sforzini, per il corso riservato
ai bambini e ragazzi fissando in € 80,00 lordi a lezione il compenso per la docente, Mariangela
Cappa per il corso da n. 6 lezioni, di 2 ore ciascuna, rivolto agli adulti, Simona Lanfredi Sofia per il
corso da n. 8 lezioni, da 2 ore ciascuna, rivolto agli adulti, fissando in € 100,00 lordi a lezione il
compenso per le docenti e Maria Cristina Cottarelli per i corsi di disegno anatomico fissando in €
125,00 lordi a lezione, il compenso per la docente;
Dato atto che con la suddetta deliberazione veniva inoltre quantificata in € 50,00 la quota di
partecipazione al corso per i bambini e ragazzi, costituito da n. 2 corsi per n. 5 lezioni, di due ore
ciascuna; € 100,00 per la partecipazione al corso da n. 6 lezioni riservato agli adulti, € 120,00 per il
corso da n. 8 lezioni riservato agli adulti ed € 120,00 per la partecipazione ai corsi di disegno
anatomico da n. 8 lezioni di due ore ciascuna;
Ritenuto di doversi avvalere della collaborazione della Pro Loco di Curtatone per la cura di
alcuni aspetti esecutivi del corso di arte madonnara;
Ritenuto di dover provvedere al funzionamento della Scuola Comunale di Arte Madonnara
dal 24 ottobre 2017 al 31 maggio 2018;
Considerato che la Scuola in parola prevede la realizzazione di laboratori di lezioni teoricopratiche sull'arte dei Madonnari rivolta alla diffusione della cultura e alla valorizzazione delle
Pagina 1 di 4 - Det. N. 810 del 24/10/2017
“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”

CITTA' DI CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

tradizioni locali, offrendo una più fattiva e appagante partecipazione alla vita sociale da parte dei
cittadini che vogliono approfondire la tecnica della pittura su asfalto;
Ritenuto di dover trasferire all'Associazione Pro Loco di Curtatone la somma di € 592,00 per
l'organizzazione del corso di disegno anatomico, che inizierà il prossimo 24 ottobre , con obbligo di
rendicontazione;
Visti:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, e in particolare:
l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art. 109 riguardante il conferimento di funzioni dirigenziali;
l’art. 183 che detta norme in materia di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 (copertura contabile);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 (art. 175,
comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata con delibera di C.C. n. 22 del 25/07/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Modificato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio
2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 – contestuale variazione piano
opere pubbliche 2017/2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto :" variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma2,
del D.lgs. 267/2000)
la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04/10/2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019;
il Regolamento per l’esecuzione di forniture o servizi in economia approvato con
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deliberazione del C.C. n° 43 del 28 settembre 2011;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30 dicembre 2016 con il quale vengono attribuite le
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1)
Di assumere per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, un impegno di spesa di € 592,00, nei confronti dell'Associazione Pro Loco di Curtatone,
per l'organizzazione del corso di disegno anatomico, che inizierà il prossimo 24 ottobre 2017;
2)

Di imputare la spesa di € 592,00 al Bilancio 2017, come segue:

MISSIONE: 3, PROGRAMMA: 02, TITOLO: 1, MACROAGGGREGATO: 03, CAPITOLO:
0502301, DESCRIZIONE: “Organizzazione manifestazioni culturali” ;
3)
Di disporre il trasferimento della suddetta somma nei confronti dell'Associazione Pro Loco
di Curtatone, con obbligo di rendicontare le spese sostenute;
4)

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

5)

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNARA
PERIODO OTTOBRE 2017/MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO DI CURTATONE.

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 CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
ANNALORO MARIA GABRIELLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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