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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

                                              

NR.      41     in data    10.06.2015        del Registro di Settore                  p. 728 
NR.   178      in data    10.06.2015        del Registro Generale 

 

OGGETTO: Collaborazione con l'associazione Circolo Musicale G.B.Bononcini per 
l'organizzazione della XXVII edizione del Festival Jazz in'It 2015. Provvedimenti e impegno 
di spesa.  

 
IL DIRETTORE 

 
 Premesso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 74 del 9.6.2015,  ha 
approvato i termini di collaborazione con l'assocviazione Circolo Musicale Bonocnini relativi 
all'organizzazione in capo all'associazione della XXVII edizione del festival Jazz in'it e il progetto 
Festival Diffuso;  

 Richiamati gli impegni dell'Amministrazione secondo la deliberazione suddetta ed in 
particolare:  
 

- messa a disposizione dell'utilizzo gratuito dell'Ostello Casale della Mora per i pernottamenti 
necessari fino ad un massimo di 10;   

- assegnazione di un contributo economico al Circolo Musicale Bononcini a sostegno 
dell’attività quantificato in € 2.000,00 dando atto che il resto dei fondi necessari verrà 
reperito dall'associazione stessa accedendo a bandi regionali e di enti privati;  

 
Visto che ad una più puntuale definizione delle necessità dei musicisti i pernottamenti da utilizzare 
saranno : 
nr. 1 pernottamento in singola per €  30,00 
nr. 2 pernottamenti in doppia per  €  50,00 
nr. 3 pernottamenti in tripla per      € 66,00 
e che pertanto la somma da impegnare sul capitolo relativo alla convenzione di affidamento della 
struttura è di complessivi € 146,00 piu Iva per un totale di € 178,12 
 

Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa delle somme succitate;   

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio; 
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Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità, la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015, 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 n. 332 del 08.10.2014;   

 
D E T E R M I N A 

1) Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, alle assegnazioni di contributi economici ed 
in servizi stabilite in favore del Circolo Musicale G.B. Bononcini per l'organizzazione e la 
gestione finanziaria del Festival Jazz in'It 2015, ai sensi della deliberazione nr. 74 del 
09.06.2015;  

2) Di impegnare, pertanto, la somma di € 2.178,12 imputando la spesa come segue: 
 
** € 2.000,00 al cap. 399/92 del Bilancio 2015, a favore del Circolo G.B.Bononcini,  
capitolo dotato della necessaria disponibilità; 
 
**   € 178,12 al cap. 831/65 del Bilancio 2015, capitolo dotato della necessaria disponibilità 

3) Di dare atto che il servizio relativo all'utilizzo del Casale della Mora verrà fatturato per 
l'importo dovuto dal soggetto gestore della struttura in forza della relativa convenzione  di 
affidamento;  

4) 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 D. Lgs.; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente 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 _________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Turismo  
Francesco Iseppi  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Cultura 
Dott.ssa M. Cristina Serafini 
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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 _______________ 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


