Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

902 / 2015

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2015¿ INTEGRAZIONE SPESE PER
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”;
Richiamata la determinazione n. 834 del 6/7/2015 con la quale si assumevano le spese per gli
spettacoli del mese di luglio;
Dato atto che per mero errore materiale è stato assunto un impegno di spesa di € 250,00 per la
prestazione di Enio Sartori per lo spettacolo “La voce del desiderio”, mentre la cifra esatta da
contratto è € 275,00;
Dato atto altresì che, poiché non ancora definite le condizioni contrattuali, non era stata assunta la
spesa di € 935,00 per lo spettacolo di Luca Scarlini del 29 luglio “La tavola dipinta”;
Ritenuto quindi di:
-

integrare di € 25,00 l’impegno di spesa 2467/2 – Enio Sartori, via Marchiori 23, Monte di
Malo, C.F. SRTNEI59D05E864X – scheda 350094 Bilancio 2015
assumere un impegno di spesa di € 935,00 – Fondazione Marisa di Luca Scarlini Via Ferrante
Aporti 22 – 20125 Milano, C.F. SCRLCU66D24D612R - P.I. 05407050482- scheda 350094
del Bilancio 2015

Acquisito il 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 integrare di € 25,00 l’impegno di spesa 2467/2 – Enio Sartori, via Marchiori 23, Monte di
Malo, C.F. SRTNEI59D05E864X – scheda 350094 Bilancio 2015 – per lo spettacolo “La
voce del desiderio”;
2. di assumere un impegno di spesa di € 935,00 – Fondazione Marisa di Luca Scarlini Via
Ferrante Aporti 22 – 20125 Milano, C.F. SCRLCU66D24D612R - P.I. 05407050482- scheda
350094 del Bilancio 2015 - per lo spettacolo “La tavola dipinta” (CIG X9C151F95A)
3. di dare atto che le obbligazioni scadranno il 31 dicembre 2015;
4. di dare atto che è stato acquisito il Cig ai sensi della legge n. 136/2010 che dispone obblighi
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. 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;
6. 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
2467/2 INT
2562

