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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  
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OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI 2011-2012 E 

2012-2013 IN BASE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi 

dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T. U. E. L., il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 18.02.2011, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2011, unitamente agli allegati di legge, e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data 22.02.2011, esecutiva 

ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di 

Servizio ivi indicati il PEG 2011 (BUDGET FINANZIARIO); 

 

VISTO l’art. 5 comma 2 dello Statuto comunale prevede tra i compiti del comune “la 

valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera 

manifestazione;” 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 180 del 25.10.2011 avente in oggetto 

l’approvazione della convenzione fra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia “San 

Giorgio Martire” per la realizzazione delle stagioni teatrali 2011-2012 e 2012-2013; 

 

VISTO l’art. 1 della “Convenzione fra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia di San 

Giorgio Martire per la realizzazione della stagione teatrale e l’utilizzo dell’Auditorium” 

allegata e parte integrante della Deliberazione G. C. n. 180 del 25.10.2011, attualmente 

in vigore, che prevede l’erogazione di un contributo anticipato, a parziale copertura 

delle spese pubblicitarie, pari a € 1800,00 per le stagioni teatrali e di un contributo 

massimo di € 5000,00 da erogare a seguito presentazione rendiconto della stagione 

teatrale 2011-2012 e di € 5000,00 per la stagione 2012-2013; 

 

RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma di € 1800,00 con la parrocchia “San 

Giorgio Martire” imputando detta spesa al capitolo 8630 del Bilancio 2011, esecutivo ai 

sensi di legge, disponibile, € 6800,00 sul capitolo 8630 a gravare sul bilancio 2012 e € 

6800,00 sul capitolo 8630 a gravare sul bilancio 2013;  

 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 

 

PRESO ATTO che in merito al presente provvedimento il Ragioniere comunale ha apposto 

il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria e 

ciò ai sensi dell’art. 151, 4° comma,  del T. U. E. L.; 



 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

- di impegnare la somma di € 1800,00 a parziale copertura delle spese pubblicitarie 

relative alla stagione teatrale 2010/2011 imputando detta spesa al capitolo 8630 

del bilancio 2011, esecutivo ai sensi di legge, disponibile e di erogarla a seguito 

presentazione del rendiconto; 

 

- di impegnare la somma di € 6.800,00 a favore della Parrocchia “San Giorgio 

Martire” per la realizzazione della stagione teatrale 2011-2012 in base alla 

convenzione in essere, e di imputare la spesa totale di € 6800,00 al capitolo 8630 

a gravare sul bilancio 2012, e di liquidare detta somma a seguito presentazione 

dei rendiconti; 

 

- di impegnare la somma di € 6.800,00 a favore della Parrocchia “San Giorgio 

Martire” per la realizzazione della stagione teatrale 2012-2013 in base alla 

convenzione in essere, e di imputare la spesa di € 6800,00 al capitolo 8630 a 

gravare sul bilancio 2013, e di liquidare detta somma a seguito presentazione dei 

rendiconti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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