Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 469 Del 10/09/2019
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Estate in cortile - prestazioni artistiche occasionali per appuntamenti culturali
CIG: Z6129A42FF (BETTINI CARLO) – ZA729A433C (ROSSI DARIO) – Z5429A436A (BAIUNCO KIM
CALOGERO) – Z4629A4390 (PELLONI CHIARA) – Z1029A43B7 (MAZZOCCHETTI LORENZO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la continuazione della programmazione delle serate estive nel cortile della
biblioteca AURIS, anche nel mese di agosto e settembre;
RITENUTO OPPORTUNO inserire in tale programmazione due appuntamenti culturali, il
primo rivolto a far conoscere maggiormente alla cittadinanza un artista locale, costruttore
di chitarre elettriche, noto in tutto il mondo, che ha raccolto consensi ed apprezzamenti da
parte di musicisti affermati, Wandrè; il secondo nato con l’intento di promuovere e dare
voce alle competenze musicali di giovani artisti del territorio, nel settore specifico della
musica jazz;
VISTO CHE nella prima situazione l’effettuazione della performance artistica prevede
un layout complesso, dal momento che costa di una parte musicale, una parte di proiezioni
audio-video e di una parte di narrazione corale;
CONSIDERATO che nella seconda situazione la performance musicale prevede la
partecipazione di quattro musicisti (voce, pianoforte, contrabbasso e batteria);
VALUTATE CONGRUE le proposte economiche, rispettivamente pari a € 375,00 per la
prima serata e € 400,00 per il secondo appuntamento;
RITENUTO quindi di assumere un impegno di spesa a favore di:
Bettini Carlo, residente a Sestola in via Fioppe 52, C. F. BTTCRL63B26I689L, per una spesa
complessiva di € 375,00 (Ritenuta IRPEF: 75,00 €);
Rossi Dario, residente a Castiglione d’Orcia, C. F. RSSDRA94S22C085N, per una spesa
complessiva di € 100,00 (Ritenuta IRPEF: 20,00 €);
Baiunco Kim Calogero, residente a Barrafranca (En), C.F. bnckcl92p09f7045, per una
spesa complessiva di € 100,00 (Ritenuta IRPEF: 20,00 €);
Pelloni Chiara, residente a Bologna, C. F. PLLCHR89P70L8850, per una spesa complessiva
di € 100,00 (Ritenuta IRPEF: 20,00 €);
Mazzocchetti Lorenzo, residente a San Giovanni Teatino, C.F. MZZLNZ93T31G482J, per
una spesa complessiva di € 100,00 (Ritenuta IRPEF: 20,00 €);
Regione Emilia Romagna per IRAP € 65,88
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DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1,
comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende
necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.05.2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Cultura, Biblioteca,
Democrazia e Partecipazione";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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
per una spesa complessiva di euro 840,88 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

2019

126

2019

2019

376

376

Art

EPF

13
4

20
19

Descrizione

20
19

IRAP ASSIMILIATI
E OCCASIONALI
A CARICO DEL
COMUNE
BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

20
19

BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

65

65

Mis./
prog

PDCF

01.1
1

1.02.01.01.
001

05.0
2

1.03.02.99.
999

05.0
2

1.03.02.99.
999

E/S

Importo

Soggetto

S

65,88

SOGGETTO
MANCANTE/NUOVO,
cod.fisc. /p.i.

S

100,00

S

100,00

27208 - PELLONI
CHIARA - Via Carlo
Pepoli , BOLOGNA
(BO), cod.fisc.
PLLCHR89P70L885O/
p.i.
27209 MAZZOCCHETTI
LORENZO - Via
Einaudi 2 , SAN
GIOVANNI TEATINO
(CH), cod.fisc.
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Note

2019

2019

2019

376

376

376

65
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BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI
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999
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SERVIZIO
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1.03.02.99.
999
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BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

05.0
2

1.03.02.99.
999

65

65

S

100,00

S

100,00

S

375,00

MZZLNZ93T31G482J/
p.i.
27210 - ROSSI DARIO
- Via Delle Casine 4 ,
CASTIGLIONE
D'ORCIA (SI),
cod.fisc.
RSSDRA94S22C085N/
p.i.
27211 - Baiunco Kim
Calogero KIM
CALOGERO - Via
zannoni 56 ,
BARRAFRANCA (EN),
cod.fisc.
BNCKCL92P09F704S/
p.i.
27212 - BETTINI
CARLO - via fioppe
52 , SESTOLA (MO),
cod.fisc.
BTTCRL63B26I689L/p.i
.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.09.2019
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che sono pervenute le dichiarazioni con le quali i professionisti si assumono
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii,”: Prot. n. 36694 del 03.09.2019 CIG: Z6129A42FF (BETTINI CARLO) – Prot.
n. 36503 del 02.09.2019 ZA729A433C (ROSSI DARIO) – Prot. n. 36782 del 04.09.2019
Z5429A436A (BAIUNCO KIM CALOGERO) – Prot. n. 36785 del 04.09.2019 Z4629A4390
(PELLONI CHIARA) – Prot. n. 36785 del 04.09.2019 Z1029A43B7 (MAZZOCCHETTI
LORENZO)
Di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni relative alla verifica della regolarita'
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
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.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elisa Quartieri
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA
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469

10/09/2019

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA,
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

11/09/2019

OGGETTO: Estate in cortile - prestazioni artistiche occasionali per appuntamenti
culturali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1368
IMPEGNO/I N° 953/2019
954/2019
955/2019
956/2019
957/2019
958/2019
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