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      DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 
Nr     18     in data   22/03/2016   del Registro di settore            Progr. 440               
 
Nr.     89   in data    22/03/2016   del Registro Generale  
 
OGGETTO: Spettacolo teatrale del Teatro delle Temperie – stagione Teatro Cantelli 2016 - Adesione, 
provvedimenti e impegno di spesa. 

IL DIRETTORE 

Ricordato che: 

a)  tra gli obiettivi della politica culturale dell’Ente è prevista anche l’organizzazione (sia diretta che 
attraverso la collaborazione con altri oggetti pubblici e privati) di iniziative teatrali,  anche di sostegno e 
integrazione alla stagione del Teatro E. Fabbri;    

b) in questi mesi sono state avviate iniziative in collaborazione con associazioni culturali del 
territorio volte a qualificare le attività da svolgere nella Sala teatrale Cantelli e aumentarne l'utilizzo per 
proposte di spettacoli dal vivo, al fine di potenziare le possibilità del pubblico di fruire di diversi tipi di 
spettacoli anche rivolte alle famiglie e ai bambini;  

 Vista la proposta presentata da Teatro delle Temperie di Valsamoggia (C.F. 912 70200370)  di 
realizzare  lo spettacolo  intitolata “il Circolo Capovolto" presso il Teatro Cantelli, all'interno della rassegna 
predisposta dall'Associazione Culturale Andrej "Eppur si muove";  
 
 Visto il contratto di rappresentazione teatrale ricevuto (prot. nr. 10190 del 18.03.2016) che evidenzia 
un corrispettivo di € 660,00 (iva compresa  - al 10%) per la replica dello spettacolo;  

Ritenuto opportruno sostenere la stagione teatrale e richiamati gli accordi intercorsi secondo i quali il 
cachet di € 660,00 è a carico di questa Amministrazione, mentre l'Associazione Culturale Andrej si occuperà 
di fornire il supporto tecnico e il service necessario,  di integrare a proprie spese attrezzature tecniche non 
presenti in sala, nonchè  di provvedere alle spese Siae e alla gestione dello spazio e l'accoglienza del 
pubblico;     

Visto quindi che la spesa complessiva prevista ammonta a  € 660,00 e ritenuto necessario assumere 
l’impegno di spesa relativo;  

 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  

gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-17-18, il quale 
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e del piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari  2016-2017- 2018;   
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VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 
-  

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 
Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott. ssa Elisabetta Pesci di cui alla determinazione 
nr. 332 del 08.03.2014;   

DETERMINA 
 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 400/65 Spese per attività culturali 
servizi 

660,00 APS Teatro delle Temperie  
via Mezzaluna 13  

40056 Valsamoggia   
02678121209 

 per un totale di € 660.000 
 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione  
diventa esigibile dal 4 aprile 2016 

 
4. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  

267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

5.  
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Realizzazione spettacolo 
Il Circo Capovolto  

€ 660,00 
CIG  Z2E19252F4 

 30 maggio 2016 

  
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
  X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
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7. DI DARE ATTO che con nota del 01.3.2016 è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,”  CIG: Z2E19252F4 
 

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs. 
  

9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000.  
 

10. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.  

 
11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa M. Cristina Serafini  
Firma_________________________ 

 
                 IL RESPONSABILE  DELEGATO 

        Dott.ssa M. Cristina Serafini 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del 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 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: _______________________________ 
Vignola,                                                                           
                                                                        IL DIRIGENTE   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                (Dott. Stefano Chini) 

 

 


