
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Cultura 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 150 del 07/05/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ CULTURALI PROMOSSE DALL'UFFICIO 
CULTURA E POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE - SECONDO QUADRIMESTRE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei Capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di 
gestione; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei Capitoli di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

CONSIDERATO che per l'esercizio 2013, allo scopo di far fronte alla prossima programmazione di 
eventi culturali per la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni e di assicurare il regolare 
funzionamento dei servizi comunali e delle manifestazioni socio-culturali, si ravvisa la necessità di 
assumere frequentemente impegni per l'acquisto di materiale vario, necessario allo svolgimento 
delle attività culturali (libri, stampe, fiori, targhe, oggetti ricordo, piccoli rinfreschi, foto), per i lavori, 
le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, autorizzando le relative spese; 

EVIDENZIATO che trattasi, di norma, di ordinarie spese, esigue ma indispensabili per 
l'organizzazione delle iniziative culturali, nonché per il funzionamento dei servizi comunali, di cui in 
premessa, da parte di ditte di fiducia del Comune, che abitualmente eseguono le ordinazioni che di 
volta in volta vengono conferite da parte degli uffici comunali; 

ATTESO che si rende necessario impegnare con urgenza una somma per acquisti di modesta 
entità, in particolare in vista della prossimità della rassegna culturale che si terrà all'inizio di Giugno 
in occasione della Festa Patronale di Sant'Antonio e che sarà arricchita dall'inaugurazione di una 
mostra fotografica dedicata ad un apprezzato fotografo locale, nonché da un incontro letterario 
dedicato al maestro vigaranese Carlo Rambaldi; 



PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

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

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di impegnare, per le finalità sopraesposte, la somma complessiva di EURO 1.000,00 con 
imputazione al Cap. 21 Int. 1010102 "Spese per acquisto materiale sull'attività del comune" 
del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità; 

2. Di autorizzare in conto degli impegni testé assunti l'Economo Comunale ad anticipare 
modeste somme per gli acquisti relativi alle spese di cui in premessa; 

3. Di aver preso atto di quanto previsto dal regolamento comunale per i servizi in economia 
circa l'importo massimo delle ordinazioni, le modalità delle spese e relative liquidazioni. 

07.05.13 

LA RESP• ABILE 	PROCEDIMENTO 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

1. DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

2. 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 Mastrangeto 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABA{q,.„, ,ATTgSTA,NTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. opkA i / 	 

lì, 
2013 

   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	1 o MAG. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
tiAG, 2013 
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