
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 740 del 27 dicembre 2002 con la quale si dava corso 

alla organizzazione del programma di cultura cinematografica "cinema d'essai" per il periodo gennaio-

febbraio 2003, finanziando parte delle spese, e precisamente quelle relative all'assunzione degli impegni 

che ricadevano nell'esercizio finanziario 2002, demandando a successivo atto l'integrazione degli impegni 

per l'esercizio 2003;

Ritenuto necessario integrare detti impegni per la parte non finanziata nel precedente esercizio 

corrispondente a euro 406,00;

Dato atto che il programma, articolato in cicli bimestrali per il periodo gennaio-dicembre 2003 

prosegue e che pertanto devono essere assunti gli impegni relativi alla copertura delle spese per 

l'organizzazione del ciclo marzo-aprile 2003; 

Considerato che per la realizzazione del programma ci si è avvalsi, come per le trascorse edizioni, 

della collaborazione del dott. Vincenzo Giampaoli (cineclub TREC) al quale verrà corrisposto un 

compenso di euro 900 onnicomprensivo;

Visto il piano di spesa:

-nolo e trasporto e imballo pellicole         2.550,00



- trasporto pellicole                           350,00

- materiale pubblicitario

 fornito dalle case di ditribuzione             50,00

- stampa cartolina e materiale di 

 documentazione                                 256,00

- SIAE                                          130,00

- proiezionisti                                 208,00

- compenso per consulenza                       900,00

                                       _______________

                                              4.444,00

                                       _______________

     Preso atto che gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti andranno a finanziare i costi della 

manifestazione e saranno incassati sul cap. d'entrata 351 collegato al cap. d'uscita 3053.000;

                                                         

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di dare corso alle spese necessarie alla organizzazione del programma di cultura cinematografica 

"cinema d'essai" per il periodo marzo-aprile 2003 per una spesa complessiva di euro 4.444,00;

2) - di dare atto che detta spesa verrà finanziata con gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, che 



verranno incassati sul cap. di entrata 351 collegato al cap. d'uscita 3053.000 del bilancio 2003 :

- accertamento n. 108 per euro 406,00;

- accertamento n. 109 per euro 4.444,00;

3) - di integrare la determinazione dirigenziale n. 740 del 27.12.2002 per quanto descritto in narrativa di 

euro 406,00;

4) - la spesa di euro 4.850,00 farà carico sul cap. 3053.000 "Incarichi e prestazioni di servizio per la 

realizzazione di manifestazioni culturali" del bilancio 2003 - impegno n. 683 -;

5) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto  dall'art. 163 comma 

1 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

 6) - di individuare nella Responsabile servizi amministrativi dott.ssa Giuseppina Macaluso la responsabile 

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________
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