
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Centro Culturale organizza, presso il salone Snaporaz, il consueto appuntamento 

con il cinema d'essai, articolato in cicli bimestrali;

Ritenuto opportuno procedere alla organizzazione del ciclo che si inaugurerà il prossimo 6 ottobre 

avvalendosi della medesima struttura organizzativa delle precedenti edizioni (proiezionisti, consulenza 

ecc.);

Precisato inoltre che alcune spese (nolo e trasporto pellicole, Siae, ecc.) per richiesta dei fornitori 

verranno liquidate a ricevimento fattura con pagamento economale;

Visto il piano di spesa:

- nolo e imballo pellicole             euro   1.800,00

- trasporto pellicole                  euro     250,00

- materiale pubblicitario 

  fornito dalle case di distribuzione  euro      50,00

- Siae                                 euro     100,00

- proiezionisti                        euro     156,00

- consulenza (ott.-dic.)               euro     900,00



                                       ===============

                              tot.     euro    3.256,00

  

                                             

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

manifestazione e saranno incassati sul cap. d'entrata 351 collegato al capitolo d'uscita 3053.00;

Ritenuto opportuno finanziare parte delle spese necessarie alla realizzazione del programma con la minor 

spesa verificatasi sull'imp. 1084 cap. 3053,00 assunto con determinazione n. 368 del 13.06.2003;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

     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 

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

"cinema d'essai" per il periodo ottobre-novembre 2003 per una spesa complessiva di euro 3.256,00;

- di dare atto che la spesa verrà finanziata come segue:

- quanto a euro 853,00 maggiori entrate derivanti dalla vendita dei 

  biglietti (accertamento n. 283) cap. entrata 351 cap. uscita 

  3053.000 "Incarichi e prestazioni di servizio per la realizzazione 

  di manifestazioni culturali" del bilancio 2003 - d.d. n. 368 del 

  13.6.2003 - impegno n. 1084 -;

- quanto a euro 700,00 minor spesa verificatasi sull'impegno 1084 

  cap. 3053.00 assunto con D.D. n. 368 del 13.06.2003;

- quanto a euro 1703,00 con gli incassi derivanti dalla vendita dei 

  biglietti che verranno incassati sul cap. d'entrata 351 

  (accertamento n. 404) collegato al capitolo d'uscita 3053.00 - 

  impegno n. 1331 -; 

 - di individuare nella persona della dott.ssa Giuseppina Macaluso

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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