COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

Servizi per il Cittadino
Determinazione n. 107 del 28/03/2011
OGGETTO : impegno di spesa a favore della Pittrice Valentina Biletta , per la

realizzazione di un laboratorio di scenografia da svolgere presso la
Ludoteca Comunale CIG : (1561589800)
L anno duemilaundici il giorno 28 del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PER IL CITTADINO
VISTO
Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare le seguenti disposizioni
art. 107 e 109 c. 2 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la
competenza di gestione finanziaria , ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa
art. 183 sulla modalità degli impegni di spesa
art. 151c.4 sulla esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Servizi
che comportano impegni di spesa
art.192 sulla determinazione a contrattare
Lo Statuto Comunale ed in particolare gli art. 92 e 93 riguardanti i Responsabili degli Uffici
e dei Servizi ;
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed i particolare l’art. 5 riguardante i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi ;
Il Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 15/11/2006, in particolare l’art.6 ;
Il Decreto di nomina del Responsabile dei Servizi per il Cittadino n° 4 del 07/01/2011 ;
La Delibera di Consiglio Comunale n°8 del 28/02/2011 “Approvazione Bilancio di
previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e suoi allegati“;
L’art. 9 comma 2 del D.L. 78/09 convertito in legge 78/09 in base al quale il funzionario
che addotta provvedimenti che comportano impegni di spesa , ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ;
che sulla base delle normative in vigore alla data odierna , l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti ;
VISTO
Che , le attività rivolte ai minori sono inserite nel P.E.G. come una attività propria del
servizio sia come indirizzi ed obbiettivi generali di governo che come attività programmata
Che , la collaborazione del Servizio Ludoteca con la manifestazione di Navicelle è da
tempo consolidata attraverso uno spettacolo che si tiene alla fine di un percorso
laboratoriale , sviluppato presso la Ludoteca Comunale nel periodo scolastico e
rappresentato nell’ultima settimana della manifestazione Navicelle;
Che , per l’esecuzione dei “laboratori/spettacolo” sopra descritti , ci siamo rivolti alla
Pittrice Valentina Biletta che ha già collaborato con gli Uffici per i Sevizi Sociali per molte
iniziative artistiche nell’ambito dei servizi riservati ai minori , giungendo alla 6a edizione
dei “laboratori/spettacolo” per quanto riguarda l’anno in corso ;
Che , la proposta della sopra citata Pittrice prevede una serie di laboratori di scenografia
da tenersi nella Ludoteca Comunale articolati nel modo seguente : 2 incontri settimanali
da 2 ore ciascuno da martedì 15 marzo a martedì 31 maggio , seguiti da uno spettacolo il

23 giugno nell’ambito della Manifestazione Navicelle 2011 che avrà come tema “ Per
paesi e per città”ovvero il tema del viaggio , dell’incontro , della migrazione ;
DETERMINA

1) Di procedere all’impegno di spesa per le attività relative alla realizzazione di una
serie di laboratori che si svolgeranno presso la Ludoteca Comunale nel periodo
scolastico , tenuti dalla Pittrice Valentina Biletta e denominati “per paesi e per città”
che si concluderanno con uno spettacolo all’interno della Manifestazione di
Navicelle 2011
2) Di impegnare la somma di € 1.200,00 (IVA di legge e materiale per i laboratori
compresi) a favore della Pittrice Valentina Biletta , imputando la spesa al cap.
4902/11 “prestazioni di servizio per Ludoteca e Campo Solare” ;
3) Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile .
Il Responsabile dei Servizi per il Cittadino
F.to M. Cristina Rabbia
Visto : Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

