Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

767

DEL

03/11/2016

A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2016 - 2017.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018;
VISTA la determina dirigenziale n.712 del 09/10/2015 ad oggetto: "A.T.E.R.
Associazione Teatrale Emilia Romagna: Approvazione convenzione per stagioni teatrali
2015/2016 e 2016/2017 in esecuzione della delibera della delibera di Consiglio Comunale
n. 44 del 31/8/2015: disposizione di storno fra capitoli";
VISTO che con la suddetta determina si approvava la convenzione con
l'Associazione Teatrale Emilia Romagna – A.T.E.R. con sede legale a Modena, Via Giardini
n.466 – Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365 e si rinviava a successivo atto
dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la stagione teatrale 2016/2017;
VISTA la convenzione sottoscritta (Registro interno n.128 del 5/11/2015);
VISTO che sul Capitolo 3130003 sono state stanziate le risorse necessarie;
DATO ATTO che trattasi di contributo a sostegno di attività che rientrano nel
campo delle attività di promozione culturale esercitate dall'Amministrazione Comunale;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la Legge 135/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità e dei contratti;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12
della L. 7 agosto 1990, n. 241;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno totalmente
richiamate e trasfuse, la somma di Euro 100.000,00 per quanto previsto per la
stagione teatrale 2016-2017 dalla convenzione sottoscritta con Associazione
Teatrale Emilia Romagna – A.T.E.R. con sede legale a Modena, Via Giardini n.466
– Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365;
2) di corrispondere gli importi, secondo i termini previsti dalla sopracitata
convenzione, osservando le seguenti scadenze:
- Euro 25.000,00 entro il 30 novembre 2016;
- Euro 75.000,00 entro il 30 aprile 2017;
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3) di dare atto che la spesa di Euro 100.000,00 lordi onnicomprensivi verrà imputata
sul Capitolo n.3130003 "Erogazione contributi all'ATER Associazione Teatri
Emilia Romagna – per attività teatrali" - Piano dei Conti finanziario U.
1.04.04.01.001 – Codice Siope 1582 - nel seguente modo:
- per euro 25.000,00 sul Bilancio 2016 da corrispondersi entro il 30 novembre 2016;
- per euro 75.000,00 sul Bilancio 2017 da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;
4) di stabilire che il presente atto di concessione di contributi sarà pubblicato ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
5) di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO BILANCIO

UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE

UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO SPESA - MUTUI

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 03/11/2016
Firmato
RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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