COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
n. 23 in data 23-01-2019

OGGETTO
AUDITORIUM COMUNALE: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "IL LIBRO DELLA
GIUNGLA" DI FONDAZIONE AIDA. CIG. ZEE26D53E7
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2019 Capitolo: 00002639, Impegno: 20180000234/0, Importo: 1.320,00
in data 28-01-2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi
BONATO RITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 73 del 29.08.2018 di approvazione del programma delle attività per la stagione culturale 2018-2019 presso l'auditorium comunale;
CONSTATATO che in tale programma è prevista una replica dello spettacolo “Il libro della giungla” della
Fondazione AIDA con sede in via D. Degani, 6 a Verona, per il giorno domenica 10 marzo 2019 alle ore
17:00;
QUANTIFICATO il costo complessivo delle iniziative in euro 1.200,00 + I.V.A. al 10% consistenti nel
compenso da corrispondere alla compagnia, scritturata per le manifestazioni alle condizioni stabilite nell'allegato contratto;
ACCERTATA la disponibilità al cap. 2639 del piano esecutivo di gestione 2019-2020-2021;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di organizzare presso l’Auditorium comunale una replica dello spettacolo “Il libro della giungla” della
Fondazione AIDA di Verona per il giorno domenica 10 marzo 2019 alle ore 17:00;
2. di approvare lo schema di contratto di rappresentazione artistica che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi cui sono esigibili:
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Missioni

5

Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2

Descrizione

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo

1

Capitolo

2639 Spese per servizi

CIG

ZEE26D53E7

CUP

Creditore

Fondazione AIDA

Causale

Spettacolo “Il libro della giungla”

Importo

1.320,00 euro IVA compresa

Scadenza

11/04/2019

4. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
6. di liquidare gli importi su presentazione di regolare fattura elettronica;
7. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile nel corrente esercizio;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari.
allegato A)

Contratto rapp.
artistica
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