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NR.    40       in data  10.06.2015  del Registro di Settore                         p.727 

NR.   177      in data   10.06.2015  del Registro Generale  

OGGETTO: Integrazione all'impegno di spesa per  apertura Museo del Cinema Antonio 
Marmi e attività didattico/divulgative nel periodo aprile maggio 2015. 
Provvedimenti e impegno di spesa.  

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno nr.  96 del 3.4.2015  con la quale 
si stabiliva quanto necessario per dar corso al programma di aperture e di attività didattiche da 
realizzare nel periodo aprile maggio 2015 al Museo del Cinema A. Marmi;  

 
Considerato che si è reso necessario apportare un'integrazione dovuta alle intervenute modifiche 

nella programmazione ovvero:  
a) delle tre persone individuate per il servizio di apertura e custodia la Sig.ra Annalisa 

Ciamaroni si è trovata nell'impossibilità di effettuare il servzio e che lo stesso è stato svolto in egual  
misura dalle altre due persone incaricate della prestazione. Si rende quindi necessario attribuire 
l'impegno precedentemente assunto con Annalisa Ciamaroni per il 50% a Margherita Ramenghi e 
per il 50% a Vania Silba;  

b) nei giorni della manifestazione Vignola è tempo di ciliegie l'afflusso del pubblico e la visita 
di gruppi organizzati ha fatto aumentare la necessità di ore di apertura e del servizio svolto dalle 
suddette incaricate, pertanto si rende necessario integrare di € 45,00 cadauno i due impegni spesa 
relativi;  

 
Visto che le spese connesse al presente atto assommano ad un totale di € 90,00 e ritenuto di 

assumere l’impegno di spesa necessario;   
   
 Dato che atto che per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva si tratta di 

prestazione per  cui la stessa non è necessaria vista l'entità dell'importo e che sono in fase di 
acquisizione le documentazioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari;  

 
Richiamata la L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e visto che i presenti incarichi non 

rientrano tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11;  
       

Richiamato l’art. 3, comma 3, del regolamento delle forniture e dei servizi in economia, 
approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 48 del 26/672007 che individua tra le 
tipologie di servizi in economia i servizi di natura intellettuale in genere, , nonché l’art. 1, che 
prevede, nel caso di importi inferiori ad € 20.000,00 l’affidamento diretto di tali servizi;  

 
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; 



 

  
 

2

 
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, per quanto esposto in premessa, e per un regolare svolgimento del servizio proposto 
al pubblico,  all’integrazione di impegno spesa e ridefinizione delle attribuzioni ai soggetti 
individuati nel precedente atto di impegno nr.  96 del 3.4.2015 come segue: 
 
** l'impegno relativo a Margherita Ramenghi (nr. 499/15), integrato del 50% già previsto per A. 
Ciamaroni e integrato di € 45,00 diventa in totale € 345,00;  
 
** l'impegno relativo a Vania Silba (nr. 500/15), integrato del 50% già previsto per A. Ciamaroni e 
integrato di € 45,00 diventa in totale € 345,00;  
 
4) Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 90,00  imputando la spesa al Cap. 402/65  del 
Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria disponibilità; 
 
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 al Dirigente del Settore 
Finanziario, nonchè 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 _________________________ 

IL Responsabile del Servizio  
Dott.ssa M. Cristina Serafini 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
(  )   si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto; 
(  )   non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
(  )   non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Data 10/6/2015 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Stefano Chini 


