COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di CO SENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 16 del 28. 09.13.
OGGETTO: Festival della canzone arbèreshe. Liquidazione spesa.

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare:
l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
l'articolo 109.2 sulla possibilità di attribuire, con provvedimento motivato del Sindaco, ai
Responsabili dei servizi, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui
all'articolo 107;
l'articolo 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
RICHIAMATO il decreto n. 4267 emanato dal Sindaco in data 12.07. 2013, con il quale sono stati
individuati i Responsabili dei servizi e sono state attribuite agli stessi le responsabilità dei compiti e
delle funzioni gestionali elencate nell'art. 107 del TUEL;
ATTESO che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con deliberazione n. 2,
adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 9.1.13, esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di
previsione 2013 - Esercizio provvisorio - Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi e direttive
gestionali";
PRESO ATTO che con tale deliberazione, fra l'altro, è stato espresso l’indirizzo operativo per la
gestione in esercizio provvisorio delle spese per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività
dell'ente e sono state affidate le risorse finanziarie per provvedere alle spese correnti inderogabili
per garantire i servizi comunali;
PREMESSO che il festival della canzone arbèreshe, rassegna canora che si prefigge lo scopo di
promuovere, realizzare e diffondere i valori dell'identità arbereshe, rappresenta un evento di
grande rilevanza nel mondo italo - albanese del Mezzogiorno perché consente la conservazione
della cultura orale che è fondata soprattutto sui canti;
CHE il festival, fondato sulla ricerca culturale, è un'occasione stimolante che si inserisce tra le
iniziative più opportune per difendere l'identità degli italo - albanesi;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 81/2012 ha partecipato ad un avviso pubblico della Regione
Calabria, per la selezione ed il finanziamento di eventi culturali storicizzati;
CHE con lo stesso atto ha approvato il programma e quadro economico del progetto il cui importo
era pari a €.36.000,00 comprensivo del cofinanziamento da parte dell'Ente per €.10.800,00;
CHE il progetto è stato valutato positivamente e in data 11.12.2012, l'ufficio preposto della
Regione Calabria ha trasmesso sulla posta istituzionale del nostro Ente, una mail con la quale
comunicava che il progetto era stato ammesso a finanziamento per €.25.200,00 giusto D.D.S n°
17360 e 14375/2012;
CHE nel progetto approvato con la deliberazione di Giunta in premessa citata era prevista una
spesa di €.36.000,00 comprensiva del cofinanziamento da parte dell'Ente di €.10.800,00;
CHE nel bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 3.9.13,
è prevista l'istituzione del relativo capitolo in entrata e di spesa riguardante il progetto succitato;
PRESO ATTO della nota regionale relativa alla concessione del finanziamento;
VISTO il progetto di realizzazione del festival della canzone arbèreshe, annualità 2012, allegato
alla deliberazione di Giunta n° 81/2012;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 1 del 10.05.13, con la quale si è provveduto
all'approvazione del quadro economico del progetto finanziato;
CHE per il servizio di Service e luci l'Amministrazione Comunale si è rivolta alla ditta Gabriele che
ha sempre dimostrato grande professionalità, garantendo un servizio impeccabile;
VISTA la fattura presentata dalla ditta Gabriele Music e Light Equipment, di Cantinella - Corigliano,
n. 85/2013 del 29.6.13, per la fornitura del Service audio e luci e assistenza tecnica nella serata
finale del 31° Festival della Canzone Arbèreshe, ammontante, complessivamente, IVA inclusa, a €.
5.000,00;
TUTTO CIO' PREMESSO,
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;
VISTO il decreto sindacale n. 4267 del 12.07.2013 di attribuzione della responsabilità gestionale ;
VISTA la delibera di Giunta n. 2/2013 di assegnazione delle risorse;
VISTO il regolamento comunale dei lavori in economia e forniture di servizi;

DETERMINA
1) - la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, e contestualmente liquidare la spesa
complessiva di €. 5.000,00 alla ditta Gabriele Music e Light Equipment, di Cantinella Corigliano, fattura n. 85/2013 del 29.6.2013, imputando la spesa al Cap. 1519/1 del
bilancio 2013, utilizzando il CUP n. G17H03000130001;
3) - Di trasmettere 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 attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determinazione nonché alle dispjJS^aàjTif^islative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,
vIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. ssa Serafina Loricchio)

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
determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO BILANCIO
(Sig. PaUfLAMIRATA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto deU’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio,Corone,
IL RESPONSA]
(Sig.

VE DELL’UFFICIO BILANCIO
LAMIRATA)

s/m

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

