COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
CULTURA/EVENTI
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 435 del 15-07-2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
A FAVORE DEL TEATRO STABILE DI GROSSETO PER
PROGETTO T.I.R. - TEATRI IN RETE PER SERVIZIO
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE AL CASTELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 36 del 29.12.2014 con il quale si nomina la Dott.ssa Simonetta Radi
responsabile del Settore Affari Generali;
VISTI gli artt. 183, 191, 192 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in merito all’assunzione di atti di gestione;
VISTO il regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con delibera di C.C. n. 60 del 21.12.2012;
VISTA la delibera di G.M. 73 del 09.06.2015 con la quale questa Amministrazione approvava la
RASSEGNA SCARLINO ESTATE 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA;
VISTO che il TEATRO STABILE DI GROSSETO ha trasmesso dietro nostra richiesta una
proposta (prot. n.9513 del 01.07.2015) di appendice alla convenzione per il progetto TEATRO IN
RETE per attività periodo estivo 2015 sezione cinema, aderendo alla Convenzione per la
realizzazione del progetto T.IR. – Teatri in Rete il servizio di proiezioni cinematografiche e che
prevede un primo contributo nella misura dell’80% ;
VISTA la soddisfazione dell’Amministrazione relativa ai servizi effettuati fino ad oggi;
CONSIDERATO che la convenzione permette al Comune di individuare e sostenere percorsi socio
– teatrali di rilievo al fine di incrementare uno sviluppo del territorio;
VISTO che il costo scaturito dalla suddetta proposta e da contrattazione risulta pari ad € 3.500,00
per la proiezione di n. 5 film con servizio comprendente dal noleggio, alla proiezione all’assistenza
e della SIAE e l’80% corrisponde ad € 2.800,00;
VISTA la dichiarazione per contributo dell’Ass.ne TEATRO STABILE DI GROSSETO per un
totale di € 2.800,00 per acconto importo Convenzione realizzazione progetto T.I.R., nella quale
viene indicato che il contributo non è soggetto a R.A. in quanto attività istituzionale
dell’associazione protocollo n. 10230 del 14.07.2015 ;
CONSIDERATO che la convenzione permette al Comune di individuare e sostenere percorsi socio
– teatrali di rilievo al fine di incrementare uno sviluppo del territorio;
DATO ATTO che l’offerta economica da sostenere per la convenzione con il TEATRO STABILE
DI GROSSETO è stata valutata congrua rispetto ai prezzi di mercato;
CONSIDERATO che le attività realizzate dal privato (Ass.ne TEATRO STABILE DI GROSSETO)
rientrano tra quelle proprie dell'Ente di promozione della cultura, attraverso le quali si realizza un fine
pubblico;

CONSIDERATO di aver svolto i dovuti approfondimenti circa la fattispecie del contributo da
erogare per l’organizzazione della stagione cinematografica;
VISTO che il TEATRO STABILE DI GROSSETO ha i requisiti professionali e generali per
effettuare il servizio di proiezione Cinema comprendente dal noleggio, alla proiezione all’assistenza
e della SIAE;
VISTA la convenzione per la realizzazione del progetto T.I.R. – Teatri in Rete tra l’associazione
Teatro Stabile di Grosseto ed il Comune di Scarlino;
TENUTO conto che il presente affidamento non è sottoposto al disposto della Legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative
sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) DI AFFIDARE al TEATRO STABILE DI GROSSETO tramite appendice alla Convenzione per
la realizzazione del progetto T.I.R. – Teatri in Rete il servizio di proiezioni cinematografiche estate
2015;
3) DI IMPEGNARE nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 la somma di €
3.500,00, per la proiezione di n. 5 film con servizio comprendente dal noleggio, alla proiezione
all’assistenza e della SIAE al capitolo 5150.02 “Trasferimenti ad altri soggetti per manifestazioni”
che presenterà la relativa disponibilità;
4) DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria:
- alla liquidazione contributo dell’ Ass.ne TEATRO STABILE DI GROSSETO di € 2.800,00 per
acconto importo Convenzione realizzazione progetto T.I.R., nella quale viene indicato che il
contributo non è soggetto a R.A. in quanto attività istituzionale dell’associazione imputando la
somma al capitolo 5150.02 “Trasferimenti ad altri soggetti per manifestazioni” del bilancio 2015;
- ad emettere bonifico intestato all’Ass.ne TEATRO STABILE DI GROSSETO di € 2.800,00 per
acconto contributo progetto T.I.R. = IBAN IT46 G 06160 14300 000022887 C 00
5) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.
6) DI DARE ATTO che tale atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi di quanto
previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DEL
TEATRO STABILE DI GROSSETO PER PROGETTO T.I.R. - TEATRI IN RETE PER
SERVIZIO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE AL CASTELLO

Scarlino, lì 15-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RADI SIMONETTA

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione N° 435 del 15-07-2015, avente ad oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DEL
TEATRO STABILE DI GROSSETO PER PROGETTO T.I.R. - TEATRI IN RETE PER SERVIZIO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
AL CASTELLO

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria

SPESE
Il responsabile del servizio appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
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ENTRATE
Il responsabile del servizio attesta la registrazione degli accertamenti in contabilità
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Eventuali note e prescrizioni:
Scarlino, 16-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

