COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

Servizi per il Cittadino
Determinazione n. 435 del 3/10/2011
OGGETTO : : impegno di spesa a favore della Pittrice Valentina Biletta , per la

realizzazione di un calendario su i Diritti dei bambini , da progettare in Ludoteca
insieme ai bambini , che verrà presentato in Sala Consiliare sabato 19 novembre
c.a. in occasione della 8a edizione della festa per la “Giornata internazionale dei
diritti dell’infanzia”. CIG 2060190CE7
L anno duemilaundici il giorno 3 del mese di Ottobre
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 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 ;
che si intende realizzare , sabato 19 novembre c.a., la 8a edizione della Festa per l’anniversario
della Convenzione dei Diritti delle bambine e dei bambini ;
che è stato chiesto alla Pittrice Valerntina Biletta , che ha già collaborato con i Sevizi Sociali per
varie iniziative artistiche all’interno dei servizi riservati ai minori e per le precedenti 7 edizioni della
“Feste per i Diritti” , di creare un progetto/laboratorio per la prossima edizione di sabato 19
novembre ; chiedendo un preventivo di spesa che includesse , oltre alla parte progettuale , anche
quella organizzativa e operativa con i bambini in Ludoteca ;
che ci è stato proposto un progetto per la creazione di un calendario realizzato con varie tecniche
(pittura , stampa , collage …..) che conterrà i pensieri dei bambini , le loro speranze e le proposte
in difesa dei Diritti dei Bambini , che si svilupperà in 10 incontri/laboratorio di 2 ore ciascuno in
Ludoteca , ai quali seguirà la riproduzione grafica e la stampa definitiva dell’elaborato ;

che il preventivo presentato ci è subito parso conveniente ed economico per l’Ente ,
considerato anche l’esclusività del progetto e la sua specificità

DETERMINA
Di procedere all’impegno di spesa per le attività sopra descritte , da svolgere nell’ambito della
“Festa dei Diritti il 19 novembre 2011” ;
1) Di impegnare la somma di € 1.200,00 (IVA di legge compresa) a favore della Pittrice Valentina
Biletta imputando la spesa al cap. 4902/11 “prestazioni di servizio per Ludoteca e Campo
Solare” ;
2) 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

