Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

766 / 2015

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: ACQUISTO LIBRETTI MUSICALI E NOLEGGIO SPARTITI DELL¿OPERA
LIRICA ¿PINOCCHIO¿ DI VALTINONI.
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".
Considerato che nel programma di Operaestate Festival Veneto 2015 è inclusa la rappresentazione
dell’opera lirica “Pinocchio” di Valtinoni, con due repliche il 9 e l’11 ottobre;
Richiamato l’art. 9, comma 2, del Regolamento comunale vigente per gli acquisti di beni e servizi in
economia, così come modificato con deliberazione di G.C. 7 del 31/1/2015, che consente
l’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 euro in caso di specialità del bene o servizio;
Considerato che l’opera si rivolge anche ad un pubblico giovanile e che per la promozione nelle
scuole si ritiene opportuno distribuire un fascicolo di 130 pagine con la partitura e il libretto edito
dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, che si è dichiarata disponibile a fornirne un congruo
numero di copie dietro pagamento dei soli diritti di riproduzione, pari ad € 1.000,00 più Iva;
Dato atto che, per consentire l’organizzazione del calendario delle prove dell’orchestra e del coro, è
necessario noleggiare dalla Casa Ricordi srl di San Giuliano Milanese, titolare dei diritti d’autore
sull’opera stessa ed esclusiva distributrice del materiale musicale, gli spartiti musicali dell’opera lirica
“Pinocchio” ed acquisito il preventivo prot. 39058 del 15/6/2015 di € 2.601,00 più Iva 4% più €
25,00 di spese di spedizione;
Ritenuto quindi di assumere, i seguenti formali impegni di spesa:
- € 2.730,04 – Casa Ricordi srl – P.I. 07877770961 – CIG X3C135AC49 - alla scheda 140901,
miss.5, progr. 2 tit.1, macroaggr. 103 Acquisto beni e servizi del Bilancio 2015
- € 1.220,00 – Fondazione Teatro Regio Torino – P.I. 00505900019 – CIG X14135AC4A - alla
scheda 140900, miss.5, progr. 2 tit.1, macroaggr. 103 Acquisto beni e servizi del Bilancio 2015
dando atto che le obbligazioni scadranno il 31 dicembre 2015;
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 i.v.a., con
possibilità di attuare il recupero d’imposta;
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 espressi in premessa e qui integralmente richiamati

1) di assumere i seguenti formali impegni di spesa per la fase preparatoria dell’opera lirica
“Pinocchio” di Valtinoni (9-11 ottobre 2015) nell’ambito di Operaestate Festival Veneto:
- € 2.730,04 – Casa Ricordi srl – P.I. 07877770961 – CIG X3C135AC49 - alla scheda 140901,
miss.5, progr. 2 tit.1, macroaggr. 103 Acquisto beni e servizi del Bilancio 2015
- € 1.220,00 – Fondazione Teatro Regio Torino – P.I. 00505900019 – CIG X14135AC4A - alla
scheda 140900, miss.5, progr. 2 tit.1, macroaggr. 103 Acquisto beni e servizi del Bilancio 2015
2) 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;
3) di dare atto che gli affidamenti saranno perfezionati tramite scambio di corrispondenza
secondo l’uso commerciale, in base a quanto stabilito dal vigente regolamento per le spese in
economia, art.15, comma 1;
4) di dare atto che le obbligazioni scadranno il 31 dicembre 2015;
5) di liquidare e pagare in presenza di regolari fatture, entro il limite massimo di ciascun
impegno, previa verifica della regolarità qualitativa e quantitativa delle forniture;
6) di provvedere, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, alla tenuta della contabilità i.v.a., con
possibilità di attuare il recupero d’imposta in quanto la manifestazione è da considerarsi
“attività economica”.

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
2371 CasaRICORD
2372 TeatrREGIO

