DETERMINAZIONE
n. 150 del 23/04/2019
Oggetto: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2019 – IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad oggetto:
Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano della Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse;

ATTESO che, come previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, nella giornata del XXV Aprile
prossimo l’Amministrazione Comunale celebrerà la ricorrenza della Festa della Liberazione d’Italia
e che è stata richiesta la collaborazione della Casa della Musica e delle Arti, che parteciperà
attivamente alle celebrazioni presso “Casa Generosa” di Vigarano Mainarda, intrattenendo gli
ospiti della Casa di riposo e tutta la cittadinanza presente con letture di brani, poesie e canti a cura
degli allievi e docenti dei corsi di canto, formazione attoriale e laboratorio ragazzi;
SOTTOLINEATO che per la SIAE e relative spese di segreteria si dovranno corrispondere Euro
163,77 comprensivi di Iva e diritti amministrativi, come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 5213
del 17/04/2019;
CONSIDERATO che la Casa della Musica e delle Arti presterà la propria opera di collaborazione a
titolo gratuito;
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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DATO ATTO della disponibilità economica in conto del Capitolo 170 Missione 1 - Programma 11Macroaggregato 1030102001 “Spese per feste nazionali e solennità civili”, per l’impegno in
oggetto;
RITENUTO di provvedere in merito;
PROPONE
1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare € 164,00 (arrotondamento da € 163,77) 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, Capitolo 170 Missione 1 - Programma 11- Macroaggregato 1030102001 “Spese per
feste nazionali e solennità civili”, per l’impegno in oggetto;
3. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019.

Li, 23/04/2019
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.
LA RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
F.to digitalmente
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