COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA, COMUNICAZIONE
U F F I C I O DIRIGENTE AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA,
COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 455 del 02/05/2016
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA DIALETTALE "SCENA APERTA" –
ANNO 2016 -

IL DIRIGENTE
- Premesso che l'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l'art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con
funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzioni conoscitive";
- Richiamato l'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.";
- Richiamato, in particolare, l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.";
- Richiamato, altresì, l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che " Nel corso
dell'esercizio provvisorio …… gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.";
ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all'Ente;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 58 dell'8/04/2014 avente per
oggetto:"Approvazione accordo con associazione Musica Antica e Contemporanea per
organizzazione "Musica Nuova Festival"
- Premesso che da 22 anni l'Associazione Musica Antica e Contemporanea con sede a Montignano
di Senigallia - Via della Marina 16 - Cod. Fisc. 92013310427- P.IVA 02020590424 - organizza
durante la stagione estiva il "Musica Nuova Festival";
- Preso atto che il "Musica Nuova Festival" rappresenta un importante evento di accoglienza
turistica della città e vede la partecipazione di importanti artisti di livello internazionale;
- Preso atto che la Rassegna 2015 è stata realizzata dalla associazione Filodrammatica La Sciabica
come da programma presentato e che l'Amministrazione Comunale ha acquisito la rendicontazione
prevista dal nuovo Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi, conservata agli atti
d'ufficio;
- Considerato che l'accordo sottoscritto con DGM 58/2014 prevede, tra l'altro, l'erogazione di un
contributo annuale pari a € 1.000,00;
- Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario alla erogazione del
contributo per l'annualità 2016;
DETERMINA
1°) - IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 1.000,00 per l'anno
2016, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato con la Associazione Filodrammatica La Sciabica con sede a Montignano in Via della Marina - Cod. Fisc. 92013310427- P.IVA 02020590424 - ed
approvato con DGM 58/2014;
2°) - DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;
3°) - DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 1.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

05.02.1
1.04.04.01.001
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
1294/9

1.000,00

Siope

Libro IVA

IL RESPONSABILE UFFICIO
( Eros Gregorini)

IL DIRIGENTE
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI,
CULTURA, COMUNICAZIONE
(Dott. Paolo Mirti)

