Servizi Turistici Culturali Ricreativi

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 28.04.2011
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “NAVICELLE” XV EDIZIONE 2011 – IMPEGNO DI SPESA. CIG
2184685B15
L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:

•

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:
artt. 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. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano
impegni di spesa,
art. 192, sulla determinazione a contrattare;

•

Lo Statuto Comunale, ed in particolare gli artt.92 e 93 riguardanti i Responsabili degli Uffici e dei
Servizi;

•

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ed in 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;

•

L’art. 9 – comma 2 – del D.L. 78/09 convertito in l. 102/09 in base al quale il funzionario che adotta
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;
Il Decreto di nomina del Responsabile del Servizi turistici culturali ricreativi n° 4 del 15.01.2010;
Considerato 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;

•
•

VISTA la Deliberazione CC N° 8 del 28.02.2011 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2011;
VISTA la Deliberazione GC n° 62 del 29.03.2011, con cui è stato approvato il PEG 2011;
CONSIDERATO che tra i principali obiettivi dell’Amministrazione Comunale è compresa la
manifestazione per l’infanzia denominata “Navicelle”, giunta alla sua quindicesima
edizione;
DATO ATTO che lo stanziamento specifico a disposizione della manifestazione Navicelle
XV edizione è fissata in Euro 22.000,00 al Cap. 2900/11“Prestazioni di servizi per
organizzazione e gestione iniziativa Navicelle” ;
DATO altresì atto che alcuni costi potranno essere imputati ad altri capitoli di Bilancio,
stante la necessaria disponibilità;
VISTA la Delibera GC n° 80 del 19.04.2011 “Manifestazione “Navicelle” - Progetto
organizzativo XV edizione 2011 - Approvazione linee guida e indirizzi”
CONSIDERATO altresì che si rende necessario promuovere la manifestazione attraverso

stampati;
VISTO il preventivo prot.4996 del 05.04.2011 del presentato dalla Ditta Coop Tipograf di
Savona per la produzione di n° 3.000 depliants e n° 500 locandine come da ns. richiesta al
costo di Euro 691,20 IVA inclusa, ritenuto equo e conveniente in base a indagine di
mercato;
PRESA visione delle proposte pervenute da parte di soggetti diversi in relazione alla
programmazione delle singole iniziative (spettacoli e laboratori) inserite nel palinsesto
dell'edizione 2011;
Acquisita la disponibilità di Valentina Biletta, illustratrice esperta di animazione e tecniche
artistiche, a fornire la propria prestazione all’interno del suddetto progetto, disponibilità
esplicitata con nota Rif.prot.n.1803 del 05.02.2011;
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno della spesa prevista, quantificata in Euro
820,00 comprensiva di IVA e/o altri oneri fiscali;
Considerato altresì che la somma suddetta potrà essere imputata al Cap. 2900/11
“Prestazioni di servizi per organizzazione e gestione iniziativa Navicelle” che presenta
sufficiente disponibilità;
Dato atto che l’affidamento dell’incarico in oggetto non è inserito nell’elenco allegato al
Bilancio di previsione, in quanto non rientrante nella tipologia di incarichi da prevedersi
nell’elenco suddetto,e trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 81 lett. L del
TUIR 917/16 e non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 26/10/1972 n. 633 e
successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento non sarà trasmesso alla sezione regionale di
Controllo della Corte dei Conti, a norma dell’art.1, comma 173 della L.266/05, come
specificato dalle “Linee guida per l’attuazione dell’art.1, comma 173 l.266/05 nei confronti
delle Regioni e degli Enti Locali”emanate nell’adunanza della Corte dei Conti del
17.02.2006, in quanto non eccedente la somma di euro 5.000,00
Dato atto che l’incarico suddetto deve essere comunicato all’Anagrafe delle Prestazioni,
istituita presso la Presidenza del Cons. dei Ministri – Dip. Funz. Pubbl. per l’efficienza delle
amministrazioni, poiché rientrante nella tipologia di incarichi da inviarsi;
Dato atto che risulta necessario provvedere alla pubblicazione sul web dell’Ente per il
suddetto incarico ed il relativo compenso, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Considerato che con successivo atto si procederà ad ulteriori impegni di spesa relativi
all'acquisto di materiale di consumo ed alla destinazione di contributi ad Associazioni, già
approvati con Deliberazione GM n° 80 del 19.04.2011;
Dato altresì atto che il programma potrà essere ulteriormente ampliato stante le
disponibilità di Bilancio;
VISTO l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;

DETERMINA
1. di affidare i singoli specifici servizi e incarico alle Agenzie, Ditte, Associazioni e liberi
professionisti come meglio precisato al successivo punto;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 21.506,20 nel modo seguente:
• al cap 2900/11 “Prestazioni di servizi per organizzazione e gestione iniziativa
Navicelle” la somma di € 20.241,20 a favore dei seguenti soggetti:
Soggetto proponente

Iniziativa

Fondazione Luzzati - Teatro
della Tosse Onlus Genova
Ca' Luogo d'Arte – Gattatico
(RE)
Associazione Culturale Terra
Teatro Giulianova (TE)
Teatrino/Teatro dell'Es
Villanova di Castenaso (BO)
Ass. Culturale EUREKA
Genova
Cooperativa sociale FABER
TEATER Onlus Chivasso (TO)
Associazione Culturale TAM
TAM Arte e Musica

n° 3 spettacoli

Euro 4.180,00

Pik Badaluk una
storia in musica
L'acqua di Lalla

Euro 1.430,00

Rashid rondinella di
mare
n° 3 spettacoli

Euro 1.100,00

Spettacolo
“Emigranti”
Giornata di
animazione nel
centro storico
N°3 Laboratori Luglio
e Agosto
Spettacolo Aquiloni
(2 Ottobre)
Stampati

Euro 2.200,00

Biletta Valentina
FREE Sport Biella
Coop Tipograf Savona

Importo

Impegno
n.

SIOPE

Euro 1.210,00

Euro 3.600,00
1308

Euro 2.970,00
Euro 820,00
Euro 2.040,00
Euro 691,20

•

al cap. 3270/11 “Prestazioni di servizi per iniziative turistiche” la somma di € 1.265,00 a
favore di:
Soggetto proponente
Iniziativa
Cap. 3270
Impegno
SIOPE
n.
Ass.Culturale
Giocolieri & Giocologgi
Euro 1.265,00
1308
VIA DEL CAMPO Genova

3.

di provvedere con separato atto alla liquidazione;

4.
di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio Ferrando
VISTO: DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

