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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 686 DEL 03/11/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO 
ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CURTATONE" 
DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV 
NOVEMBRE  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso  che  questo  Comune  organizza  manifestazioni  varie  di  indubbio  interesse  pubblico 
godibili da parte dei cittadini, che si pongono in linea con le politiche di promozione e sviluppo 
culturale della città,  per la valorizzazione del proprio patrimonio storico artistico,  architettonico 
naturalistico che tradizionalmente persegue;
 Atteso che tra gli obiettivi assegnati a questo servizio risulta compreso anche quello riguardante la 
realizzazione delle cerimonie commemorative di feste nazionali e solennità civili;

Considerato  che  il  prossimo 4  novembre  si  svolgerà  una solenne cerimonia  celebrativa  del  IV 
Novembre, per esaltare gli ideali di pace e libertà che sono patrimonio di tutti gli italiani;
 

Ritenuto  inoltre  di  dover  trasferire  all'Accademia  Internazionale  di  Canto  Lirico  “Città  di 
Curtatone”  la  somma  di  €  70,00,  prot.  31564  del  03/11/2022, quale  compenso  per 
l'accompagnamento musicale per la realizzazione della cerimonia commemorativa del prossimo 4 
novembre, con obbligo di rendicontazione; 

Visti: 

• L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli  
Appalti)  prevede  che  l'affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore  a  40.000 euro  possa  avvenire  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

• L'art. 1, commi 502, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) prevede una 
deroga  per  i  micro  acquisti  di  importo  inferiore  ai  1.000,00  euro,  per  i  quali  non  è  più 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della P.A. od alle piattaforme telematiche, valore 
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innalzato fino alla somma (inferiore) di € 5.000,00 dalla  Legge n. 145/2018, comma 130, art. 
1 (di modifica del comma 450, art. 1 della legge 296/2006 già richiamata);

RICHIAMATE:

·         la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 
con la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione del  Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2022-2024 ; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “  Approvazione  dello  schema di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024 (art.  11 
D.Lgs. 118/2011)” 

·         la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

·         la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

·         La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.175,  co.2  Dlgs 
267/2000)” 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000." 

·         Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
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267/2000" 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI  PER L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  175  COMMA 8  E 193 
COMMA 2  DEL D.LGS. N. 267/2000" 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 
del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale 
n. 33 del 29/09/2022 

·         Delibera di consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 ; 

- 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

 
1.Di assumere, per i motivi indicati in permessa, un impegno di spesa di complessivi € 70,00 nei 
confronti dell'Accademia Internazionale di Canto Lirico “Città di Curtatone”;
2.Di  trasferire  i  suddetti  fondi  all’Accademia  Internazionale  di  Canto  Lirico  della  “Città  di 
Curtatone”  dietro  presentazione  delle  spese  sostenute  per  il  compenso  per  l'accompagnamento 
musicale;
3.Di imputare la spesa di € 70,00  del Bilancio di previsione 2022/2024 anno di competenza 2022, 
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come  segue:  MISSIONE:  05,  PROGRAMMA:  02,  TITOLO:  1,  MACROAGGREGATO:  03, 
CAPITOLO: 0502306, DESCRIZIONE: “Acquisto servizi per spese di rappresentanza”; 

4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
 
5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686 DEL 03/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO 
ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CURTATONE" 
DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV 
NOVEMBRE  

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
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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