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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__448___
Numero particolare per settore: ___109___
Oggetto:

Settimana della Scienza 2013 - Seminario "Colombi e non solo"

IL DIRIGENTE
Rilevato che l’istruttoria è stata svolta dal Funzionario Dott. Emilio Sidoli;
Considerato che il M.I.U.R. come ogni anni a partire dal 1990 organizza la Settimana
della Cultura Scientifica e Tecnologica il cui scopo è quello di mobilitare tutte le competenze
e le energie del Paese per favorire una capillare diffusione della cultura tecnico-scientifica;
Considerato ancora che il Comune di Saluzzo condivide le premesse che stanno alla
base della Settimana citata ed in particolare l'importanza decisiva della cultura scientifica,
“non solo perchè contribuisce alla crescita culturale del Paese, ma anche perchè costituisce
uno dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti democratici dei cittadini, i quali sono
chiamati a compiere sempre più spesso scelte (ambiente, genetica, energia, ecc.) che, per
essere davvero autonome e responsabili, implicano una solida cultura scientifica di
base”;Condiviso inoltre lo scopo secondo cui “le Settimane costituiscono anche lo strumento
per

garantire ai cittadini un'informazione tecnico-scientifica aggiornata e certificata,

provvedendo nel contempo alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico del quale è
ricchissimo il nostro Paese” ;
Preso atto che per aderire alla Settimana, nell’ambito della propria autonomia, il
Comune di Saluzzo assumendosi interamente gli oneri finanziari di organizzazione e di
promozione, deve:
1.

proporre iniziative appropriate, per contenuti, per metodologie divulgative e per
capacità di attrarre l’interesse di un pubblico vasto agli obiettivi culturali della
Settimana;

2.

ricercare il massimo coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti attraverso una
capillare diffusione dell’informazione nella scuola; a tal fine, si raccomanda di
predisporre tempestivamente, ove possibile, materiali didattici per preparare alla
fruizione e per stimolare successivi approfondimenti.
Visto quanto premesso il Comune di Saluzzo, in collaborazione con istituti scolastici

ed enti scientifici operanti sul territorio ha elaborato e coordinato un programma di iniziative
ed eventi che è riportato nell'allegato documento riassuntivo che diviene parte integrante della
presente determinazione, e che prevede la partecipazione di rinomati esperti del settore;
Verificato che il giorno 5 aprile 2013 è previsto il seminario “Colombi e Non solo
solo” presso la Sala degli Specchi dellex Caserma Musso tenuto dalla d.ssa Mara Calvini,
naturalista, il cui compenso è di Euro 100,00 complessivi;
Verificato che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della
parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2013 per un importo di € 100,00;
Rilevato che a seguito di 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 impegnata nell’ambito dell’ordinaria gestione dei servizi
comunali
DETERMINA
1.

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, per la realizzazione della
seminario “Colombi e Non solo solo” la spesa di €.100,00 per le motivazioni in
premessa indicati

2.

Di imputare la spesa di euro 100,00 al bilancio 2013 – gestione competenza al Titolo
1, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 3547/0 avente ad oggetto
“Iniziative educative nel settore scolastico”.

3.

Di dare atto che destinatario della spesa è la naturalista d.ssa Mara Calvini – con sede
legale in via Dante Alighieri 426 - 18038 Sanremo (IM), P.I VA 01364190080, C.F.
CLVMRA74R41I138F.

4.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9 c.1 lett. A punto 2 del d.lgs.78 del 1.7.2009 convertito nella legge
102 del 3.8.2009.

5.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Sidoli, il quale è

incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi
dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Saluzzo, 5 aprile 2013
IL DIRIGENTE
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. 18 agosto 2000,n.
267, 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, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto
2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 10.04.2013
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
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 24.04.2013 al 09.05.2013

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