COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 del 20.09. 2013.

OGGETTO: V IIA edizione della biennale d ’arte contem poranea. L iquidazione saldo
m aestro Silvio Vigliaturo.

PREM ESSO:
che il nostro Ente organizza da diversi anni la B iennale d ’arte denom inata “M agna G recia” ,
m anifestazione che ha ormai superato i confini regionali diventando un evento a carattere
nazionale;
C he questo Ente, allo scopo di rafforzare la sua già significativa offerta culturale e per
diventare punto di riferim ento regionale per l ’o fferta di “Arte C ontem poranea” ,
in
collaborazione con il Com une di Acri ha, con deliberazione di G iunta n° 59 del 07/05/2012,
partecipato all’avviso pubblico per la selezione ed il finanziam ento di eventi di arte
contem poranea;
C he in collaborazione con il C om une di A cri si è proceduto alla stesura di un program m a di
eventi di A rte Contem poranea con caratteristiche tali da essere di riferim ento per l’intero
territorio regionale;
C he i due Enti, per la redazione della proposta artistica e del relativo piano delle spese, hanno
inteso avvalersi di personale interno agli Enti individuando quale responsabile T ecnico il Dr.
G iuseppe A ltom ari D irettore del M useo civico M ACA di Acri e affidare la D irezione artistica
ad un esperto di fam a intem azionale di arte contem poranea che risponde alla persona del
M aestro Silvio V igliaturo;
Che per le attività di assistenza tecnica e coordinam ento delle attività si è affidato l ’incarico
alla società ECO TEAM srl, specializzata n ell’am bito della progettazione, m onitoraggio e
rendicontazione di progetti com plessi finanziati attraverso fondi com unitari;
Che il progetto presentato è stato valutato positivam ente dalla R egione C alabria che con
decreto n °l 1175/2012 ha com unicato al C om une C apofila (ACRI) la concessione del
finanziam ento cui im porto com plessivo am m onta a €.320.500,00 per l'an n u alità 2012 e idem
per l ’annualità 2013;
Che il C om une di A cri, con nota del 30/08/2012, prot. 12793, ha inform ato il nostro Ente
della concessione del finanziam ento che per il nostro Com une am m onta a €.38.400,00
com plessivo per due annualità;
C he n ell’anno 2012 è stata realizzata la m anifestazione “Aspettando la biennale” che ha riscosso
grande successo di pubblico e di critica;
C h e, quest’anno è stata realizzata la V IIA edizione della Biennale d ’A rte Contemporanea
“M agna G recia”, inaugurata il 3 agosto c.a. e conclusa il 2 settem bre c.a., con la partecipazione
di artisti di fama intem azionale;

Che il quadro economico, approvato con propria determ inazione n. 8 del 29 luglio 2013 prevede
un compenso per il direttore artistico di €. 3.000,00, oltre alle ritenute a norma di legge;
Considerato che nel bilancio di previsione, in fase di predisposizione, per la cui approvazione la
legge ha fissato il termine del 30 settembre, è prevista nell’entrata e nella spesa il contributo
concesso dalla Regione Calabria;
Che il direttore artistico della biennale m aestro Silvio V igliaturo, considerato concluso
l’evento, ha sollecitato la liquidazione del saldo del compenso previsto nel progetto;
Che con determ inazione n. 8 del 17.06.13 si era proceduto ad im pegnare nel cap. n.1521 del
bilancio la somma di €. 11.000,00 per far fronte a parte delle m anifestazioni estive;
Che, trattandosi del bilancio riferito all’esercizio finanziario precedente, in attesa
dell’esecutività della delibera di approvazione del bilancio 2013, si possono imputare spese
contenute nei dodicesimi del capitolo stesso;
Vista la fattura n. 20 del 30.07.13 presentata dal maestro Silvio V igliaturo, quale compenso per
direzione artistica e organizzazione VII edizione Biennale “M agna G recia”, ammontante,
com plessivam ente, a €. 3.000,00, oltre all’IVA, a norm a di legge;
Richiam ata la propria determ inazione dirigenziale n. 11 del 2.08.13 con la quale è stata
liquidata, a titolo di acconto, il 50% della spesa indicata nella fattura n. 20 del 30.07.13, pari a
€. 1.500,00, oltre all’IVA a norma di legge;
TUTTO C IO ’ PREM ESSO,
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

DETERM INA
1)
- La prem essa che precede forma parte integrante e sostanziale della determinazione che
segue;
2) - Di liquidare il saldo, pari al 50% della spesa indicata nella fattura n. 20 del 30.07.13,
am montante a €. 1.500,00, oltre all’IVA a norma di legge;
3) - Di imputare la spesa sopra indicata al Cap. 1521 della gestione provvisoria 2013;
4) Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore di
Vigliaturo Silvio - Banca CRS - IBAN: IT47L0630530360000190124400;
5) - Di trasm ettere per quanto di competenza la presente all’ufficio di ragioneria per i conseguenti
provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio Culturale

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si a tte sta la legittimità, la
regolarità e la correttezza all'azione am m inistrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determ inazione nonché alle d isp S s^t^i4 eg islativ e e regolam entari vigenti in m ateria.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.s^a^Serafìna ^cricchio)

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolam entari vigenti in materia.
San Demetrio Còltone,

IL RESPONSAB ,E DELLUFFICIO BILANCIO
LAMIRATA)
(Sig.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, com m a 4, del D.lgs. n. 2 6 7 /2 0 0 0 ;
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Cerone,
IL RESPONSAB i,E DELLUFFICIO BILANCIO
LAMIRATA)
(Sig.

V

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

