Città di Albino
Provincia di Bergamo
Piazza Libertà, 1 – Cap 24021- P.I. 00224380162- Tel. 035759911 – Fax 03575471
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

81

DEL

11/02/2014

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FILM PER RASSEGNA BERGAMO E
BALCANI E CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA DI
NEMBRO: IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 35 del Sindaco, protocollo n. 29210 del 09/12/2009, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO che il Comune di Albino ha aderito dall’anno 2013 al Comitato provinciale “Bergamo
e Balcani” ;
CHE il progetto BERGAMO E BALCANI VENT’ANNI DOPO, consiste in un insieme di attività e
iniziative tese a riportare l’attenzione del territorio bergamasco sul tema della disgregazione della
Jugoslavia e dei relativi conflitti;
PRESO ATTO del programma “Balcani film festival” allegato alla presente determinazione e che
prevede nel mese di febbraio la proiezione di due film presso l’auditorium di Albino e altri presso la
biblioteca di Nembro e il LAB80 di Bergamo;
VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione è stato differito al 28/02/2014 e pertanto si possono effettuare per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
esercizio 2013, regolarmente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
RITENUTO opportuno approvare il programma della rassegna e la collaborazione con gli altri enti
organizzatori ed in particolare l’Associazione Amici della Biblioteca di Nembro e il LAB80;
VISTA la richiesta di contributo spese organizzative presentata dall’Associazione Amici della
Biblioteca di Nembro pari a € 600,00 e che detto contributo include tutti i costi organizzativi
(noleggio delle pellicole, l’autorizzazione SIAE e i costi di promozione) e che resta a carico del
comune di Albino il costo di gestione dell’Auditorium per le due serate;

PRESO ATTO che la spesa prevista non è superiore alle somme previste in dodicesimi
sull’intervento;
DETERMINA
Di impegnare a favore di Amici della Biblioteca di Nembro la somma di Euro 600,00 a titolo di
contributo per la realizzazione della rassegna cinematografica “Balcani film festival” con vincolo
sullo stanziamento del Capitolo n. 10502050200 del bilancio di previsione 2014 in fase di
allestimento.
Di erogare il contributo anticipatamente rispetto all’inizio della rassegna, termine previsto per il 20
febbraio 2014.
Di dare atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4 %, art. 28, comma 2 del DPR.
600/73.
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Associazione
Amici
della
Biblioteca
di
Nembro

9516560169

600,00

Determina
nr.

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

File allegato
alla determina

File allegato
alla determina

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Vergani Maurizio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO
DETERMINAZIONE N.81 DEL 11/02/2014
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VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

121834

2014

10502050200

Albino, 12/02/2014

Descrizione

Importo

ENTI
TEATRALI
ISTITUTI
E
ASSOCIAZIONI
PER
FINALITA'
CULTURALI CONTRIBUTI

€ 600,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrat
Enza Zanga / INFOCERT SPA

