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OGGETTO: Rassegna teatrale Profeti in patria. Impegno di spesa e provvedimenti.
IL DIRETTORE
Premesso che questa Amministrazione ha tra le proprie linee programmatiche di realizzare
rassegne e spettacoli teatrali presso il Teatro Cantelli, in gestione propria e in collaborazione con
Associazioni e altri soggetti del territorio;
Vista la rassegna programmata, composta di nr. 5 spettacoli di compagnie amatoriali,
denominata "Profeti in Patria" che si svolgerà nel mese di maggio;
Considerato che le compagnie del territorio si esibiranno senza la corresponsione di alcun
compenso ma si rende necessario provvedere al pagamento dei diritti Siae se e in quanto dovuti, per
una spesa complessiva quantificabile in un massimo di € 150,00;
Ritenuto quindi di procedere all'impegno di spesa relativo;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
competenza del Servizio;
Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità,
la deliberazione di C.C. nr. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio,
la deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2015, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2015;
Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott. ssa Elisabetta Pesci di cui alla
determinazione nr. 332 del 08.03.2014;

DETERMINA
1) Di procedere alla realizzazione della Rassegna di teatro amatoriale "Profeti in Patria" che si
terrà presso il Teatro Cantelli nel mese di maggio 2015 con compagnie del territorio
modenese e reggiano;
2) Di provvedere al pagamento dei diritti Siae se e in quanto dovuti a seconda delle opere
rappresentate, quantificabile in una spesa massima di € 150,00, presso l'Agenzia Siae di
Vignola (scadenza 30 giugno 2015) ;
3) Di impegnare a tal fine la somma di € 150,00 imputando la spesa la spesa al Cap. 400/65
del Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria disponibilità;
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4) Di dare atto che relativamente alle prestazioni in oggetto si provvedera', prima di procedere
alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli obblighi
previdenziali ed assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
5) Di attivare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151
comma 4, del medesimo decreto.
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso ai Dirigenti del Settore
Finanziario, nonché all’Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4. L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dott.ssa
M. Cristina Serafini. Firma ______________________
F.to
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa M. Cristina Serafini

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
(
) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
(
) non si appone il predetto visto per seguenti motivazioni:

Data, 29.06.15
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
_____________________________________
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