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

--i 

Determinazione n. 191 del 12/06/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ CULTURALI PROMOSSE DALL'UFFICIO 
CULTURA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA SCOMPARSA DEL CONCITTADINO 
CARLO RAMBALDI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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;; 

CONSIDERATO che per l'esercizio 2013, è previsto tra gli obiettivi assegnato al Settore Cultura 
con il Piano Esecutivo di Gestione, l'obiettivo dell'organizzazione di eventi volti ad accostare i 
cittadini alla conoscenza di un illustre cittadino vigaranese, recentemente scomparso, che si è 
distinto nel panorama internazionale per le sue opere scenografiche in campo cinematografico: 
Carlo Ram baldi; 

ATTESO che si rende necessario impegnare con urgenza una somma per acquisti resisi 
indispensabili, in particolare in vista dell'iniziativa di presentazione del libro a lui dedicato " Carlo 
Rambaldi: una vita straordinaria", edito da Rubbettino Editore, che si terrà il prossimo 13 giugno 
2013 e del cospicuo numero di invitati che presenzieranno all'evento, per il quale si intende 
predisporre maxi-schermo per la visione nel caso in cui la sala non sia sufficientemente capiente e 
altresì l'Amministrazione Comunale intende offrire un aperitivo al termine della presentazione del 
libro; 

_VISTO il preventivo pervenutoci dalla Ditta Music Market Service S.r.l. di Sant'Agostino (FE), agli 
atti, per la ripresa del video e la proiezione su maxi-schermo nella piazza, che prevede una spesa 
di € 423,00 IVA compresa; 

POSTO che per l'aperitivo l'Assessore alla Cultura ha preso accordi con il Ristorante Il 
Buongustaio, sito in Via Garibaldi 11 a Vigarano M ainarda, adiacente al Centro Multimediale dove 



si effettuerà la presentazione del libro e che il titolare ha preventivato una spesa variabile in base 
all'affluenza per un massimo di € 175,00 (IVA compresa); 

RITENUTO di prevedere una piccola somma per spese varie ed eventuali impreviste; 

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; 

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

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; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per le finalità sopraesposte, la somma complessiva di EURO 650,00 con 
imputazione al Cap. 850 Int. 1050202 "Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze 
e manifestazioni culturali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

2. 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. 

3. 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 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	 

lì, 

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 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

     

      

    

Il Capo Settore 
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