COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE: Amministrativo

SERVIZIO: Cultura

NR. SETTORE: 43

DETERMINA
Numero
Oggetto:

279

Data 12/09/2013

Prot. n.

12571

Data
esecutività

16/09/2013

Direzione Artistica del Plautus Festival 2013 – Integrazione impegno di spesa

Il Responsabile del Settore
PREMESSO che con precedente propria determinazione n. 91 del 26/03/2013, ad oggetto
Direzione Artistica del Plautus Festival 2013 – Impegno di spesa, si provvedeva all’impegno della
spesa di € 8.250,00, con sua imputazione all’intervento n. 5023-42/0 – Direzione Artistica, del Bilancio
2013, quale compenso al Direttore Artistico del Plautus Festival – Sig. Cristiano Roccamo – per la
Direzione dello stesso per l’anno corrente;
ACCERTATO che per mero errore materiale, rispetto a quanto argomentato in premessa allo
stesso atto, l’impegno di spesa è stato effettato nell’importo anzidetto, rispetto a quanto stabilito
dall’Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio del corrente anno – atto C.C. n. 23 del
07/03/2013 – di € 9.000,00;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’impegno integrativo della spesa residua di € 750,00;
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il provvedimento del Sindaco del 28/05/2013, prot. n. 6944, di attribuzione ai
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 23 del 07/03/2013, dichiarata immediatamente e seguibile
VISTA la deliberazione G.C. n. 67 del 23/05/2013 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;
PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
determina
per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:
1. di impegnare la spesa di € 750,00, con sua imputazione all’intervento n. 5023-42/0 – Direzione
Artistica, del Bilancio 2013, ad integrazione della spesa precedentemente impegnata di € 8.250,00
– giusta precedente determinazione n. 91 del 26/03/2013 - quale compenso al Direttore Artistico
del Plautus Festival – Sig. Cristiano Roccamo – per la Direzione dello stesso per l’anno corrente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lì, 12 settembre 2013
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COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Lì,16/09/2013
(Dott.ssa Annalisa Bernabini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
Lì, 17/09/2013
(Antonella Benedetti)

Comune di Sarsina: Determinazione Settore Amministrativo – Servizio Cultura, n. sett. 43/2013

Pagina 2 di 2

