DET . N.

86/FA/GE /12

Ceriale, 13..01.12

OGGETTO: INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO – POMERIGGI DI
INTRATTENIMENTO MUSICALE – TENSOSTRUTTURA DI VIA TAGLIASACCHI –
SIG.RA CHRISTA STOCKEN – CERIALE – CODICE CIG: Z720330041- IMPEGNO DI
SPESA.
(Turismo/det. imp./Stocken 2012)

IL T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO del calendario delle manifestazioni invernali, approvato con deliberazione di G.C.
n. 166 del 25.11.11 e successiva integrazione di G.C. n. 183 del 15.12.11;
RILEVATO che durante la stagione invernale sono previsti pomeriggi di intrattenimento musicale
presso la Tensostruttura di Via Tagliasacchi;
PRESO ATTO dell’offerta presentata con nota prot. 33176 del 12.12.11 dalla Sig.ra Christa
Stoecken – Via Roma, n. 17 – 17023 CERIALE - di complessivi E. 2.750,00 (Ritenuta fiscale
inclusa);
RITENUTO che nel caso esistono le circostanze particolari di opportunità e convenienza volute
dalla Legge per il ricorso alla procedura di affidamento diretto, trattandosi di prestazioni di carattere
artistico non valutabili economicamente;
ACCERTATO che alla spesa complessiva di E. 2.750,00 si farà fronte con i fondi allocati al
Capitolo 74800 del Bilancio di Previsione 2012, in corso di formazione, che presenta la necessaria
disponibilità;
PRESO ATTO che, sino all’approvazione del Bilancio di previsione 2012, il Comune si trova in
gestione di esercizio provvisorio e gli impegni di spesa non possono superare mensilmente un
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio assestato del 2011;
CONSIDERATO pertanto, nel rispetto di quanto stabilito al punto precedente, di poter attualmente
impegnare la somma complessiva di E. 700,00 imputando la stessa al capitolo 74800 del Bilancio di
previsione 2012, in corso di formazione;
DATO ATTO che la somma rimanente verrà impegnata nel mese successivo, nel rispetto del
disposto dell’art. 163 del D.L.vo 267/00;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 18 del 29.04.11 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 189 del 30.12.11 riguardante l’assegnazione provvisoria dei
capitoli ai vari Responsabili di Area;
VISTO il D.M. in data 21.12.11 con cui è stato prorogato al 31.03.12 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2012;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.00, n. 267;
VISTO il D.L.vo 18.08.00, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) - Di affidare l’effettuazione di n. 11 prestazioni musicali da tenersi presso la tensostruttura
comunale di Via Tagliasacchi, alla Sig.ra Christa Stoecken - Via Roma, n. 17 - 17023
CERIALE – SV -, al costo complessivo di E. 2.750,00 (Ritenuta fiscale inclusa);
2) – di impegnare, nel rispetto dell’art. 163 del D. L.vo 267/00, la somma complessiva di E.
700,00, per far fronte parzialmente alle spese di cui al punto precedente,a favore della Sig.ra
Christa Stoecken - Via Roma, n. 17 - 17023 CERIALE – SV;
3) – di imputare la somma complessiva di cui sopra al capitolo 74800 del Bilancio di
previsione 2012, in corso di formazione;
4) – di dare atto che, nel rispetto dell’art. 163 del D.L.vo 163/00 ed in attesa dell’approvazione
del Bilancio di previsione 2012, si provvederà con successivi atti ad impegnare la somma
necessaria a coprire l’intero costo della prestazione di cui trattasi;
5) - di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spese sostenute con successivo
provvedimento, dietro presentazione di regolare fattura;
6) – di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.Lvo 163/00;
7) - di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti
di competenza.

