COMUNE DI POLISTENA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

1^ RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
N. 736 REG. GEN. del 13-07-2018
N. 248 AFFARI GENERALI
OGGETTO: Estate culturale polistenese 2018- Teatro Stabile Città di Polistena "Angelo Milardi " eventi del 13 luglio 2 e 6 agosto- assunzione impegno di spesa

IL CAPO RIPARTIZIONE
- Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
- Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 25.06.2018, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma
10 e dall’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità della Ripartizione Affari Generali;
Richiamate:
-la deliberazione di C. C. n. 15 del 03/04/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2018-2020;
-la deliberazione di G.C. n. 55 del 23/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
PEG 2018/2020;
Vista la delibera di G.C. n. 82 del 05/07/2018, con la quale è stato approvato il programma di massima
dell’Estate Culturale Polistenese e dato incarico al Responsabile del servizio di procedere alla
predisposizione degli atti propedeutici necessari per l'acquisizione del materiale o delle forniture occorrenti
per la realizzazione delle manifestazioni dell'Estate Culturale Polistenese;
Vista la delibera di G.M. n. 87 del 9.7.2018, con la quale è stato approvato il programma definitivo
dell’Estate Culturale Polistenese;

Vista la delibera di G.M. n. 93 del 12.7.2018, con la quale si è stabilito tra l’altro, di compartecipare alle
spese, per € 3.800,00, che l’Associazione Culturale Teatro Stabile Città di Polistena “Angelo Milardi”, con
sede in Via A. Moro n. 7 - Polistena, Cod. Fiscale 91030050800, dovrà affrontare per la realizzazione dei
seguenti eventi :
- venerdì 13 luglio 2018, ore 22 - Rappresentazione “Rosineda cerca u zitu” dell’Associazione
Teatrale di Comerconi;
- giovedì 2 agosto 2018, ore 22 - SPETTACOLO DI CABARET ,Da “Made in Sud” show del comico
GENNARO CALABRESE;
- lunedì 6 agosto 2018, ore 22 - Rappresentazione “Annata chjina” con la regia di Antonio Tropepi;
Che con la stessa delibera si è stabilito altresì:
a) che rimarranno a carico delle Associazioni le spese legate a tali eventi, quali corrispettivo degli
artisti, diritti SIAE, fornitura straordinaria energia elettrica ed altro;
b) che la compartecipazione alle spese resta comunque subordinata alla presentazione da parte delle
Associazioni interessate di regolare e corretto rendiconto analitico delle spese sostenute, corredato
dai regolari documenti giustificativi delle medesime;
c) di disporre che il Funzionario titolare del budget può, su richiesta motivata, erogare degli anticipi
sull’importo della compartecipazione alle spese che sarà accordato alle associazioni per le
manifestazioni incluse nel Programma;

Atteso che né il responsabile del procedimento e né lo scrivente, si trovano in alcuna situazione di
incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale di conflitto di interesse
di cui all’art. 9 del codice di comportamento integrativo del Comune di Polistena.
Che sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art, 76 del DPR 28.12.2000 n. 445Atteso che né il
sottoscritto e né il responsabile del procedimento si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse neanche potenziale;
Ritenuto pertanto dover assumere il relativo impegno di spesa

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di assumere un impegno di spesa per € 3.800,00 quale compartecipazione alle spese che l’
Associazione Teatro Stabile Città di Polistena “Angelo Milardi”, con sede in Via A. Moro n. 7 –
Polistena, dovrà sostenere per la realizzazione degli eventi descritti in premessa;
2. di impegnare la somma suddetta al cap. 206/9 denominato “Contributo alle
manifestazioni culturali”, del bilancio corrente;

Associazioni per

3. di dare atto la compartecipazione alle spese resta comunque subordinata alla presentazione da parte
delle Associazioni interessate di regolare e corretto rendiconto analitico delle spese sostenute,
corredato dai regolari documenti giustificativi delle medesime;
1. Rimarranno a carico dell’Associazione, le spese legate a tali eventi, quali corrispettivo degli artisti,
diritti SIAE, eventuale fornitura straordinaria energia elettrica ed altro;

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147/bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
3. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sig.ra Luisa Casedonte;
4. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. comunicando all’operatore, per la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito web, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 33 del
14.03.2013 e s.m.i., i seguenti dati, affinchè provveda all’aggiornamento dei database del sito
istituzionale:
OGGETTO

Impegno di spesa per compartecipazione Associazione

Teatro Stabile Città di Polistena “Angelo Milardi”,
DATA

Provvedimento n.736 del 13/07/2018

BENEFICIARIO

Associazione Culturale Teatro Stabile Città di Polistena
“Angelo Milardi”, con sede in Via A. Moro n. 7 - Polistena,
Cod. Fiscale 91030050800
=======
Art. 14 Regolamento Comunale Concessione Contributi
Luisa Casedonte

MODALITA’
NORMA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DELLA
RIPARTIZIONE
DURATA
CONTRATTO
CAPITOLATO
PROGETTO
IMPORTO
ELENCO DITTE

Il Responsabile del Procedimento
F.to LUISA CASEDONTE

Dott. Vincenzo Comandè
===================
===================
==================
===================
€ 3.800,00
=====================

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. VINCENZO COMANDE'

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo147-bis,comma1,del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 13-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. VINCENZO COMANDE'

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’artico lo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
Parere Favorevole
Data 16-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle d isponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
426

Sub

Data

Comp./Res.

16-07-2018

C

Importo
3.800,00

Data 16-07-2018

Cap./Art.
206/

9

Cod. Bil.

Esercizio

05.02-1.04.04.01.001

2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

N. 1121

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 25-07-2018

Data 25-07-2018

al 09-08-2018

Il Responsabile del servizio
F.to FRANCESCO LONGO

