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D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 369

                                                                                       DEL 08-06-2017

OGGETTO: CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 25/26
NOVEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA

Considerato che da diversi anni questa Amministrazione Comunale, in
collaborazione con Il Circolo Amici della Musica “A. Catalani”, organizza un
concerto in occasione della ricorrenza della morte del Maestro Giacomo
Puccini nel mese di novembre, il 25 o 26, che offre l’opportunità di uno
spettacolo di alto livello nel nostro paese, presso l’Auditorium “Vincenzo Da
Massa Carrara”;

Sentito il Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura, che ha
manifestato la volontà di questa Amministrazione a continuare la tradizione
suddetta;

Visto il preventivo presentato dal Circolo “Amici della Musica” A. Catalani,
ricevuto al nostro prot. n° 5747  del 29/04/2017, che prevede per
l’effettuazione del concerto in questione proponendo l’Opetra lirica  dal titolo
“Manon Lescaut” un corrispettivo pari ad €.. 1.000,00 da versare
anticipatamente all’Associazione per poter far fronte alle spese da sostenere;

Considerato quindi che la suddetta cifra può essere imputata al cap. 3760/5
“Spese per programma culturale……”, del bilancio corrente esercizio in corso
di approvazione;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza
finanziaria, l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile
nell’esercizio 2017;



CHE il presente provvedimento è formulato in linea con l’art. 147 bis del TUEL
(D. Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n.  174/2012 convertito nella L. n.
213 del 07.12.2013;

DATO atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito nell’apposito spazio
“art. 26 D.Lg.  33/2013 Amministrazione aperta”;

VISTO il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato
con delibera G.C. nr. 312 del 14.6.1997;

 VISTI:
Il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
Visto l’articolo 3 del DL n. 174/2012, convertito con modifiche dalla
Legge n. 213 del 07.12.2012;
Il vigente Statuto comunale;
Il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
La nomina Sindacale n°  7  del 15/05/2015;

DETERMINA

Provvedere all’organizzazione del Concerto del 25 o 26 novembre p.v.1.
con il Circolo “Amici della Musica” A. Catalani nelle modalità e  per le
motivazioni specificate in premessa, per un importo omnicomprensivo
di €.  1.000,00;

Imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00   al Cap. 3760/5 “Spese per2.
programma culturale” del bilancio corrente esercizio in corso di
formazione.

Dare atto che la presente Determina verrà pubblicata ai fini della3.
trasparenza in base al Decreto Legislativo n° 33/2013.

Di dare atto, per quanto di competenza in riferimento al Peg4.
assegnato e salvo verifica da parte del Servizio Finanziario, che, ai
sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

Dare atto che secondo il principio contabile generale della competenza5.
finanziaria, l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile
nell’esercizio 2017.



Circolo Amici della Musica “A. Catalani” via Catalani n. 8 55016 Porcari
IBAN: IT83A0760113700000012965547

 SIOPE: 1332- C.C. 2.0.0.1. CODICE VOCE: U.1.03.02.99.999

Il Responsabile di Servizio
(Dott. Roberto Massoni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,
n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €     1.000,00

- al Cap. nr.      37605, SPESE PER PROGRAMMA CULTURALE:
SINGOLE INIZIATIVE CULTURALI, (codice di riferimento 05.02-
1.03.02.99.999) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.   634/  per
€       1.000,00 che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 08-06-2017


