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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 1295 

Nr.    62          in data 28.09.16   del Registro di Servizio     

Nr.   300         in data  28.09.16  del Registro Generale 
 
OGGETTO: SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CARTELLONE DELLA STAGIONE 
TEATRALE 2016-2017 DEL TEATRO FABBRI   IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE 
 
 Preso atto che nell’ambito della convenzione approvata per la gestione del teatro Ermanno Fabbri le 
parti coinvolte ovvero Comune di Vignola, Fondazione di Vignola e ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione  si sono accordate di procedere ad organizzare una serata di presentazione del cartellone della 
nuova stagione teatrale 2016- attraverso una serata/spettacolo;  
 
 Che tale serata si terrà presso il Teatro Fabbri il 29 settembre 2016 secondo un programma 
concordato in diversi incontri tra le parti coinvolte che si svolgerà come segue:  
 
- presentazione del programma attraverso la proiezione di trailer dei vari spettacoli 
- interventi di ospiti intervistati dalla giornalista Miriam Accardo che si occuperà anche della conduzione       
dell'intera serata: 
- proiezione di corti cinematografici restaurati dalla Cineteca di Bologna 
- commento musicale ai corti dal vivo a cura di due musicisti  
 
 Visto che negli incontri succitati sono anche state suddivise le spese che ognuna delle parti sosterrà e 
che a carico del Comune di Vignola  si è concordato di porre il compenso di Miriam Accardo quantificato in 
€ 150,00 lordi e onnicomprensivi;   

 
Valutata la suddetta richiesta di compenso congrua in relazione alla specializzazione della 

prestazione e alla provata competenza ed esperienza della giornalista in parola nonché alla realizzazione 
degli obiettivi della serata; 

 
Dato atto  che tali prestazioni di natura intellettuale sono strettamente connesse alle abilità e 

competenze del prestatore  d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni e sono quindi escluse 
dalla procedura comparativa, come da  Allegato II B del D.Lgs. 163/2006“Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi, forniture, ai sensi dell' art.57 comma 2, lettera b del medesimo codice; 

 
Dato atto altresì che il presente provvedimento configura un incarico di collaborazione ex. Art. 7, 

comma 6, del d.l. 165/2001 e in quanto tale non è soggetto a richiesta di CIG ai fini della normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

 
Richiamato l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 

deliberazione di consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 che individua tra le tipologie di servizi in economia 
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i servizi di natura intellettuale in genere, tra cui anche lo svolgimento di conferenze e laboratori , nonché 
l’art. 1, che prevede, nel caso di importi inferiori ad € 20.000, l’affidamento diretto di tali servizi;  

 
Considerato che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art.1, comma 11, della 

Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 
 
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 2016-2017-2018, il quale 
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
GC n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018” 
 
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 attività culturali 150,00 ACCARDO MIRIAM 
C.F.    CCRMRM77D4717541 
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3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile dal 30.09.2016 

 
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: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Intervento giornalista  
Miriam Accardo  

150,00 € (importo lordo 
– ritenuta del 20%) 

31.12.2016 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

 
 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

6. 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.  

 
7. 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. 

 
8.  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.  

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari 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  
M. Cristina Serafini Firma___________ 
         Il Responsabile del Servizio 
        Dott.ssa  M. Cristina Serafini 
 
                                                                                            
 
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 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 DE L SERVIZIO FINANZIARIO 
          (Dott. Stefano Chini) 
 


