SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__221___ del 20 febbraio 2017
Numero particolare per settore: ___49___
Oggetto:

Determina di impegno di euro 250,00 per realizzazione attivita' di
intrattenimento per Festa dei bambini 2017, affidamento alla compagnia Grace
di Ielapi Maria Grazia - CIG Z281D59D27
Il dirigente del Settore Servizi alla Persona

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Dato atto che il primo sabato del mese di maggio, è prevista la consueta “Festa dei
bambini”, per la consegna della Carta Azzurra a tutti i bambini che inizieranno la classe prima a
settembre 2017, e per fornire tutte le informazioni riguardanti i servizi e le iniziative comunali
per bambini e ragazzi;
Considerato che in tale data si intende organizzare un breve spettacolo di intrattenimento
in favore dei bambini e delle loro famiglie;
Preso atto del preventivo pervenuto dalla Compagnia di Animazione “Grace” di Ielapi
M. Grazia, per uno spettacolo di intrattenimento per bambini per € 250,00 esente IVA per il
regime dei minimi;
Visto l’art. 6 comma 3 del vigente Regolamento Comunale recante la Disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione, adottato con deliberazione della Giunta comunale
n. 80 del 21/05/2008;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:



il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2017 assegnato a questo settore;



a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla
data di presentazione della fattura;



l’attuazione dell’intervento comporta la segu

Richiamati gli articoli 107, 183, 192 del DLGS n. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, quale realizzatore dell’attività di
intrattenimento prevista in occasione della “Festa dei Bambini 2017” del 6 maggio
2017, Compagnia di Animazione “Grace” di Ielapi M. Grazia, strada Salimau 1/e –
12060 Pocapaglia (Cn), p.iva 03434100040, c.f. LPIMGR77A57B111B, impegnando la
somma complessiva di € 250,00 esente Iva;

2.

Di dare atto che il presente incarico viene conferito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
vigente Regolamento Comunale recante la Disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 21/05/2008;

3.

Di imputare la spesa di € 250,00 sul bilancio 2017 - gestione competenza sul Cap. 3547,
avente per oggetto “Iniziative diverse settore scolastico”;

4.

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art.183, comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

5.

Di disporre la pubblicazione della presente determina, ai sensi dell'art. 3, comma 18,
della legge 244 del 2007, unitamente al preventivo/progetto, a cura dell'ufficio di
segreteria;

6.

Di disporre la pubblicazione del presente atto, con preventivo/progetto allegato, sul sito
web comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo
livello “Consulenti e collaboratori”, sotto-sezione di secondo livello” Consulenze e
incarichi”, pubblicazione che avverrà a cura dell'Unità di Progetto di cui al punto 3.1 del
vigente programma comunale triennale della trasparenza ed integrità”;

7.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Giordano, che ha
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art.6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Saluzzo, 13/02/2017
Il Dirigente del Settore Servizi alla persona
F.to dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Saluzzo, 20.02.2017
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
F.to dott.ssa Lorella Nari

****************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 14.03.2017 al 29.03.2017

****************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 14.03.2017

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 9120

