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Unico

834 / 2015

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2015¿ SPETTACOLI DEL MESE DI
LUGLIO.
IL D I R I G E N T E
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con oggetto:
"Approvazione dell'atto presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2015-2017";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2015 con oggetto: "Approvazione
piano esecutivo di gestione 2015 - 2017".
Dato atto che con la deliberazione di C.C. sopra citata è stata approvata la realizzazione della 35^
edizione di Operaestate Festival Veneto;
Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 146 del 23/6/2015 “Approvazione progetto artistico di
Operaestate Festival Veneto 2014 (stagione lirica, festival di danza, festival del teatro, festival della
musica e Progetto Cinema)” e n. 147 del 23/6/2015 “Approvazione del programma di Operaestate
Festival Veneto 2015, degli accordi operativi con i Comuni aderenti e del piano d'azione”;
Richiamato l’art.9, comma 2, del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in
economia, come modificato con la deliberazione di C.C. 7/2015 che consente di procedere con
affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle
caratteristiche tecniche e di mercato;
Visto l'elenco (Allegato A parte integrante della presente determinazione) che identifica le
posizioni contrattuali con ciascuna compagnia e artista impegnati per la programmazione estiva per il
mese di luglio e ritenuto di approvare i relativi preventivi di spesa;
Visti gli accordi operativi con i vari Comuni aderenti al progetto del festival, depositati agli atti
dell’Ufficio Operaestate;
Visti i contratti con i singoli artisti/compagnie, depositati agli atti dell’Ufficio Operaestate;
Acquisiti i CIG ai sensi della legge n. 136/2010 che dispone obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

Considerato anche che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, l’intera manifestazione è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con
possibilità di attuare il recupero d’imposta.
Dato atto che l’Irap è determinata secondo il sistema commerciale, come stabilito dall’indirizzo di
G.C. del 17.2.2006;
VISTI:
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 18/10/1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n .334 del 17/12/2013;
- l’art.163 del D. Lgs.267/2000;
- il decreto prot.60079 del 3/11/2009 e il decreto prot.8672 del 17/2/2010;
DETERMINA
per i motivi in premessa enunciati e qui integralmente richiamati

1. di affidare la realizzazione degli spettacoli di Operaestate Festival Veneto 2015 del mese di
luglio alle compagnie e agli artisti identificati con relativi compensi nell’allegata nota sub A)
che fa parte integrante del presente atto;
2. di approvare i contratti depositati agli atti dell’Ufficio;
3. di approvare gli accordi operativi con i vari Comuni aderenti al progetto del festival,
depositati agli atti dell’Ufficio Operaestate;
4. di assumere i formali impegni di spesa come dettagliato nell’allegato stesso per complessivi:
 € 18.700,00 alla scheda 140900, miss.5, progr. 2 tit.1, macr. 103 Acquisto beni e
servizi del Bilancio 2015
 € 9.455,00 alla scheda 350094, miss.5, progr. 2 tit.1, macr. 103 Acquisto beni e servizi
del Bilancio 2015
2. di dare atto che le obbligazioni scadranno il 31 dicembre 2015;
3. di dare atto che sono stati acquisiti i CIG ai sensi della legge n. 136/2010 che dispone
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di dare atto che i pagamenti alle compagnie e agli artisti, come da prassi, verranno effettuati a
seguito di presentazione di fattura con accreditamento sui rispettivi conti, così come
specificato nell'allegata nota sub A;
5. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, l’intera manifestazione è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con
possibilità di attuare il recupero d’imposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2466/0 sub vari
2467/0 sub vari

