DETERMINAZIONE
n. 87 del 19/03/2019

Oggetto: CONCERTO DEL 21 MARZO 2019 “GIUNT’E’ LA PRIMAVERA” - PROVVEDIMENTI
ED IMPEGNO DI SPESA..
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO l'art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il termine può
essere differito con decreto dal Ministero dell'Interno in presenza di particolari esigenze;
PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 relativo al differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 ha prorogato l'approvazione
del bilancio 2019/2021 al 28.02.2019;
PRESO ATTO altresì che il decreto del Ministero dell'Interno del 25.1.2019 ha prorogato
ulteriormente il termine di approvazione del bilancio preventivo 2019/2021 al 31.03.2019;
VISTA la legge n. 145 del 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

RICHIAMATE:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 - " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e visti gli stanziamenti dell’annualità 2019;
VISTO l’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione, in
particolare il comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
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31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”, il comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.” ed il comma 5: “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto:
"Esercizio provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse” e verificato che la
somma è prevista nello stanziamento di competenza previsto nell'ultimo bilancio approvato in
esercizio provvisorio;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può
essere assunto nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2019 del
Bilancio di Previsione finanziario 2018-2021, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del
presente provvedimento in dodicesimi;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08/02/2019 avente ad oggetto:
Progetto culturale Concerti di Primavera in collaborazione con il Conservatorio Di Musica “G.
Frescobaldi” di Ferrara – indirizzi in merito all’erogazione di contributo, con la quale è stata
approvata la realizzazione della stagione concertistica in collaborazione con il Conservatorio di
Musica “G. Frescobaldi di Ferrara, C.F. 80009060387;
CONSIDERATO che la stagione concertistica prevede in data 21.03.2019, presso la Chiesa di
Vigarano Pieve un Concerto dal titolo Giunt’è la Primavera delle Classi di Canto Lirico del
Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara con la partecipazione del Coro Giancarlo Scagliarini il cui
repertorio è tutelato dalla SIAE per il Diritto d’Autore;
SOTTOLINEATO che per la SIAE e relative spese di segreteria si dovranno corrispondere Euro
124,07 comprensivi di Iva e diritti amministrativi, come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 3740
del 18/03/2019;
CONSIDERATO che per la realizzazione grafica e la stampa di materiale pubblicitario per le
iniziative culturali per l’anno in corso, si è affidato l’incarico alla Ditta Grafema S.r.l., Via Matteotti n.
15 – 44049 Vigarano Mainarda, P.IVA e C.F. 01651590380, con Determinazione n. 533 del
18.12.2018, CIG: ZCA2200443;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
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PROPONE
1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che l’ impegno in questione rientra nei limiti consentiti dall’art. 163, commi 3 e 5
del D. Lgs. n. 2167/2000 in materia di esercizio provvisorio e che il pagamento della spesa
di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può essere assunto nei limiti di tre dodicesimi
dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2019 del Bilancio di Previsione finanziario 20182021, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del presente provvedimento in
dodicesimi;

3. Di impegnare € 125,00 (arrotondamento da € 124,07) per SIAE e relative spese di
segreteria, che saranno computati in relazione ai brani letti, eseguiti e regolarizzati a
presentazione di regolare fattura elettronica, a tutela dei Diritti d’Autore, come da nota agli
atti, imputando l'onere al CAP. 850 "Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali” Missione 5 – Programma 2 Macroaggregato 10.30.10.2999 del
Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 19.03.2019
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Genny Bergamini
F.to digitalmente

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
-

Di approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;

-

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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