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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 41/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO CULTURA/TURISMO
Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO: PLAUTUS FESTIVAL 2016 ¿ DIREZIONE ARTISTICA ¿ IMPEGNO DI
SPESA A SEGUITO INCREMENTO IMPORTO DEL COMPENSO
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Il Responsabile del Settore
PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 25/02/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2016 – DIREZIONE ARTISTICA –
INCREMENTO IMPORTO DEL COMPENSO:
- stabiliva l’incremento di € 5.500,00 del compenso da corrispondere esclusivamente per l’anno
2016 al Direttore Artistico del Plautus Festival, sig. Cristiano Roccamo – giusta determinazione
dirigenziale n. 333 del 13/11/2014;
- confermava in ogni sua altra parte il contratto sottoscritto con il sig. Roccamo, Rep. n. 3606/2014;
- dava atto:
 che l’importo del compenso per la Direzione Artistica del Plautus Festival del corrente anno,
ammonterà a complessivi € 14.500,00 (€ 9.000,00 + € 5.500,00), IVA ed altri oneri inclusi;
 che la spesa di che trattasi trova copertura all’intervento n. 502342-0 - Direzione artistica, del
Bilancio 2016;
 della competenza del sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, all’adozione degli
atti conseguenti di pertinenza;
ATTESA la necessità di dare esecuzione alla predetta deliberazione;
RICHIAMATA e fatto espresso rinvio alla propria determinazione n. 33 del 13/11/2014 di
conferimento al sig. Cristiano Roccamo della Direzione Artistica per gli anni 2015 e 2016, nonché di
approvazione dello schema di contratto ed Impegno di spesa;
PRESO ATTO che gli incarichi professionali conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs.
n. 165/2001, come nel caso di specie:
- non sono soggetti alla richiesta del CIG all'AVCP (giusto parere del 21/05/2014);
- non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (giusta determinazione n. 4/2011, par. 3.12);
PRESO ATTO,altresì, che l’Ufficio provvederà a richiedere, presso lo Sportello Unico
Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla regolarità del
versamento dei contributi – ex art. 4, comma 14-bis, D.L. n. 70/2011, come vigente;
-

ACCERTATO che del conferimento dell’incarico:
è stata data debita notifica alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna in data 27/11/2014;
è stata data pubblicità /informazione sul sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo http:
www.comune.sarsina.fc.it/albo/incarichi.htm;
è stata data pubblicità/informazione – in ordine agli obblighi in materia di “Trasparenza” - sul sito
web messo a disposizione dalla “Gazzetta Amministrativa” all’indirizzo http:
www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_emilia_romagna/_sarsina/030_con_col/;

ATTESO che dovrà essere data notificazione alla Corte dei Conti dell’avvenuto incremento del
compenso per l’anno in corso, specificando in modo particolare che il presente incarico non deve
computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, come
vigente a norma delle seguenti deliberazione della Corte dei Conti:
- delibera n. 7/CONTR/2011 del 07/02/2011, delle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la quale
è stato affermato il principio di diritto di seguito riportato: “….con riferimento alla composizione
della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri
coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.
Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente
finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o
privatistica, delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio e del rispetto del
tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe al funzione di
conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a
suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente. Viceversa, atteso che le
suddette spese, ove inserire in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le
competenze e le conoscenze dell’ente locale, non v’è ragione di includere nel computo delle
spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese
per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente
affidatario, non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comam7, del decreto legge
n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010…”;
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delibera n. 13/2011/PAR della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’EmiliaRomagna – con la quale, in esito ad uno specifico quesito prodotto da questo Comune per il caso
di specie, è affermato che il “Tale principio di diritto [delibera n. 7/CONTR/2011 sopra richiamata]
possa essere applicato analogicamente anche per al caso in oggetto [Plautus Festival]…..”;

ACCERTATO che l’importo iniziale del compenso per la Direzione Artistica del Plautus
Festival 2016, pari ad € 9.000,00, è già stato impegnato sul Bilancio del corrente anno – impegno 3/1–
in esecuzione alla determinazione di conferimento dell’incarico n. 333 del 2014;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere al solo impegno della maggiore spesa di
€ 5.500,00;
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. 77 del 29/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
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 per le finalità di cui in premessa, ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 e del
principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma di cui di seguito imputando la stessa, in
relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:
Operaz. Eserc.
Cap.
Art.
Livello 5
Cod.
Cod. C.I.G.
Importo
(IVA inclusa)
Siope
Spesa
2016
005023
4200 1030210001
1306
NO
€ 5.500,00
2. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente
come segue:
Scadenza
2016
3.

di fare espresso rinvio alla propria precedente determinazione n. 33 del 13/11/2014 di
conferimento al sig. Cristiano Roccamo della Direzione Artistica per gli anni 2015 e 2016, nonché
di approvazione dello schema di contratto ed Impegno di spesa;

4.

di dare atto che la spesa conseguente al presente atto non deve computarsi nell’ambito del tetto
di spesa di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la
legge n. 122 del 2010, come vigente;

5.

di incaricare il dipendente sig. Giampaolo Bernabini, responsabile organizzativo del Plautus
Festival, della pubblicazione del presente provvedimento a norma dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.L.
91/2013 concernente Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attività culturali e del turismo, convertito con legge n. 112/2013, e del D.Lgs. n. 33/2013
concernente Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

6. di inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, con le modalità stabilite dalla stessa Corte,
il presente atto e copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25/02/2016,
richiamata in premessa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Goffredo Polidori
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA
Determina n: 2016/41
Oggetto:
PLAUTUS FESTIVAL 2016 ¿ DIREZIONE ARTISTICA ¿ IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCREMENTO
IMPORTO DEL COMPENSO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
Op.
S

Esercizio
2016

Cap.
005023

Art.
4200

Importo
5.500,00

Impegno
103

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Bernabini - data/ora firma
03/03/2016 10:03, registrato nel sistema documentale del Comune di Sarsina con ID 1002146 - Prot. 2016/1869 del 03/03/2016 class. 467
Prot.: 2016 / 1869 del 03/03/2016 - Determina 2016/41 del 01/03/2016 esecutiva dal 03/03/2016

