Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

224

DEL

22/05/2017

IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI CULTURALI PER L'ESTATE 2017:
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO, ALLA
BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA E AL TEATRO DEGLI INCAMMINATI
E CONFERIMENTO INCARICO A GABRIELE LATERZA
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTA la Delibera di Giunta nr.100 del 15/05/2017 “Approvazione progetti culturali estate 2017:
Ad Alta Voce lettura dei Promessi Sposi e Adesione al Festival DeSidera , Estate In e Immagini di
notte film festival”;
PRESO ATTO delle seguenti richieste pervenute e approvate dalla Giunta:
 adesione al festival provinciale di teatro DeSidera, giunto alla XV edizione, in memoria di
Benvenuto Cuminetti, ospitando uno spettacolo ad Albino in data 12 luglio 2017 presso il
Parco Alessandri (prot.11748 del 15/05/2017 e successiva integrazione costo € 1.200,00 +
SIAE);
 adesione alla rassegna Immagini di notte Film Festival (XX edizione) proposta
dall’associazione Lo Scoiattolo (prot.9071 del 11/04/2017), con un contributo a sostegno
dell’iniziativa pari a € 1500,00;


Progetto Ad Alta Voce Cinque Serate di lettura dei Promessi Sposi a cura e realizzato da
prof. Gabriele Laterza (prot.2597 del 01/02/2017) previsto presso la Chiesa di S.
Bartolomeo 8, 15, 22, 29 giugno e 6 luglio ’17 -ore 21 (costo netto € 500,00 lordo € 625,00);

 Rassegna Musicale “Estate in Musica“ proposta dalla Banda cittadina di Gazzaniga
(prot.9269 del 12/04/2017), adesione con contributo pari a € 700,00 per uno spettacolo della
rassegna in data 21 luglio presso il Parco Alessandri di Albino
CONSIDERATO che:
- i contributi sopra indicati sono finalizzati alla realizzazioni delle iniziative culturali elencate e
costituiscono una compartecipazione ai costi organizzativi;

- al fine dell’erogazione del contributo le associazioni organizzatrici dovranno presentare
documentazione comprovante le spese sostenute a rendicontazione delle iniziative;
- l’incarico al prof. Gabriele Laterza si configura come prestazione artistica e pertanto non rientra
nella disciplina degli incarichi così come indicato all’art.59 del Regolamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Albino, in attuazione dell’art. 3, commi 54 e ss. della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
RITENUTO pertanto opportuno assumere i seguenti impegni di spesa con imputazione alle voci di
bilancio indicate che trovano sufficiente disponibilità:
Contributo all’Associazione Lo Scoiattolo per festival Immagini di Notte € 1500,00
Contributo a Teatro degli Incamminati per Festival DeSidera € 1200,00
Contributo a Banda cittadina di Gazzaniga per Festival estate In € 700,00
Con imputazione al capitolo 05021.04.0200 alla voce “Enti teatrali, associazioni per finalità
culturali- trasferimenti”
Incarico di prestazione occasionale a prof. Gabriele Laterza per nr. 5 serate lettura dei promessi
sposi per importo di € 650,00 al lordo di ritenuta d’acconto
Con imputazione al capitolo 05021.03.0150 alla voce Spese per attività culturali
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
-

di impegnare la spesa per contributo al Festival Desidera pari ad Euro 1200,00 a favore di
Teatro Incamminati;

-

di impegnare la spesa per contributo al Festival Estate In ad Euro 700,00 a favore di Banda
cittadina di Gazzaniga;

-

di impegnare la spesa per contributo al Festival Immagini di Notte ad Euro 1500,00 a favore di
Associazione Lo Scoiattolo ;

di imputare tali impegni di spesa con vincolo sullo stanziamento del capitolo_05021.04.0200 alla
voce “Enti teatrali, associazioni per finalità culturali- trasferimenti” del bilancio dell’esercizio 2017
con scadenza 31/12/2017
di dare atto che:
-i contributi alla Banda di Gazzaniga e al Teatro degli Incamminati verranno erogati al termine delle
iniziative previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute

- il contributo all’associazione Lo Scoiattolo sarà erogato con le seguenti modalità stabilite in
convenzione:
-

€ 1.000,00 prima dell’inizio della rassegna previa presentazione del programma delle
proiezioni e titoli dei film;

-

€ 500,00 al termine della stessa, dietro presentazione di dettagliato rendiconto delle spese e
delle entrate.

- il contributo all’Associazione Lo Scoiattolo non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28
c.2 del D.P.R. n. 600/73
- il contributo al Teatro degli Incamminati e il contributo alla Banda di Gazzaniga sono da
assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
-

di impegnare la spesa per incarico artistico al prof. Gabriele Laterza per € 625,00

di imputare la spesa di € 625,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo 05021.03.0150 alla
voce “Spese per attività culturali” del bilancio dell’esercizio 2017 con scadenza 31/12/2017
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
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/tito Modalità
lo
Individuazi
attribuzion one
e

Link
Progetto

Link
curriculum

Associazione 027089401 1500
Lo
64
Scoiattolo

Delibera
G.M. 100
del
15/05/201
7

Delibera
File allegato File allegato
G.M. 100 alla
alla
del
determina
determina
15/05/2017

Banda
cittadina
Gazzaniga

900004101 700
68

Delibera
G.M. 100
del
15/05/201
7

Delibera
G.M. 100
del
15/05/2017

Teatro
Incamminati

070725101 1200
54

Delibera
G.M. 100
del
15/05/201
7

Delibera
G.M. 100
del
15/05/2017

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO
DETERMINAZIONE N.224 DEL 22/05/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI CULTURALI PER L'ESTATE 2017:
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO, ALLA
BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA E AL TEATRO DEGLI
INCAMMINATI E CONFERIMENTO INCARICO A GABRIELE LATERZA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

Descrizione

Importo

173417

2017

05021.04.0200

ENTI
TEATRALI
ISTITUTI
E
ASSOCIAZIONI
PER
FINALITA'
CULTURALI CONTRIBUTI

1.200,00

173418

2017

05021.04.0200

ENTI
TEATRALI
ISTITUTI
E
ASSOCIAZIONI
PER
FINALITA'
CULTURALI CONTRIBUTI

1.500,00

173419

2017

05021.04.0200

ENTI
TEATRALI
ISTITUTI
E
ASSOCIAZIONI
PER
FINALITA'
CULTURALI CONTRIBUTI

700,00

173420

2017

05021.03.0150

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI

625,00

Albino, 25/05/2017

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Generale
Salvatore Alletto / Infocert Spa

