COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 22/11/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE
"VITTORIO-RESTIAMO UMANI". IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Marina Magli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 69 del 22/11/2018
IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che da anni il Comune di San Giorgio di Piano promuove attività culturali,
musicali e ricreative per incentivare e sensibilizzare la cultura artistica in quanto considerata
momento fondamentale di aggregazione sociale e di sviluppo della collettività;
Ritenuto di proporre alla cittadinanza lo spettacolo teatrale “Vittorio-Restiamo Umani”,
che racconta la vita del giornalista, scrittore e attivista pacifista Vittorio Arrigoni, detto Vik,
assassinato a soli 36 anni la notte del 15 aprile 2011, a Gaza dove si era trasferito come
attivista umanitario per difendere i palestinesi, prodotto da Sonirik di Casalini Nicola e Melone
Stefano s.n.c., con sede a Montechiarugolo (PR);
Visto il preventivo di SONIRIK di Casalini N. e Melone S. s.n.c. di Euro 1.000,00 oltre
iva al 10%;
Considerato che tale offerta risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato valutati per
altre rassegne teatrali;
Riscontrata, pertanto, la necessità di avvalersi della predetta Società per l’attività in
questione programmata per il giorno 02/12/2018;
Visti, altresì:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di
previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva
della Società;
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
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1) di provvedere all’organizzazione e promozione dello spettacolo teatrale “Vittorio-Restiamo
Umani”, prodotto dalla ditta Sonirik di Casalini Nicola e Melone Stefano s.n.c., con sede a
Montechiarugolo (Pr) in via Giuseppe Dossetti 25/B – Partita Iva 02792380343, da effettuarsi
nella giornata di domenica 02 dicembre 2018 presso la sala del Consiglio Comunale, per un
importo di € 1.000,00 oltre iva 10% per così complessivi € 1.100,00;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2018
Cap./Art.
vecchio
ordinamento

101103/1902

Descrizione

PRESTAZIONI
DI
RAPPRESENTANZA ED ECONOMALI
ORGANI ISTITUZIONALI
1.03.02.02.999 Spesa
non
ricorr.

Missione/Pro- 01.01
gramma

PdC
finanziario

SIOPE

1324

CIG

Creditore

Sonirik di Casalini N. e Melone S. s.n.c., con sede a
Montechiarugolo (Pr)

Causale
Importo

ZB8260601C

CUP

Organizzazione dello spettacolo teatrale “Vittorio-Siamo Umani”
Impegno n.
€ 1.100,00

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

1.100,00

4) di dare atto che:
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente regolamento
di contabilità;
- la Società dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

