
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Centro Culturale organizza un ciclo di incontri dal titolo "Libri in cerca di Gloria" 

la cui XI edizione si inaugurerà nel prossimo mese di novembre;

Precisato inoltre che la manifestazione si inserisce nell'attività promossa da questo Centro 

Culturale con lo scopo di proporre un ritorno al testo, alla sua lettura e commento;

Dato atto che gli incontri si articoleranno nella lettura di poesie o brani di letteratura sul 

tema/titolo "Ma ora come riconoscersi/nell'Etere e interverranno a questa edizione i poeti Umberto 

Piersanti, Gianfranco Lauretano, Salvatore Ritrovato e gli attori Davide Giandrini, Paolo Graziosi, Elio 

Pandolfi, Vito; 

Dato atto inoltre che il ciclo è organizzato in collaborazione con Emilia Romagna Teatri che si farà 

carico dei rapporti con gli attori e delle spese relative ai compensi;

Visto il piano di spesa:

- stampa materiale pubblicitario                euro     852,00

- ospitalità attori e poeti                     euro   1.000,00

- compenso poeti                                euro   1.800,00



- rimborso spese viaggio attori e poeti         euro     900,00

- affissioni                                    euro     400,00

- siae                                          euro     248,00

                                                _______________

                                       Tot.     euro   5.200,00

                                       ________________________

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

     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 per la realizzazione del ciclo di incontri "Libri in cerca di Gloria" per 

una spesa complessiva di euro 5.200,00

- la spesa farà carico sul bilancio 2004 come segue:

- per euro 2.700,00 sul cap. 3050.003 "Incarichi professionali - 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio Centro culturale 

  polivalente" - impegno n. 1473 -;

- per euro 2.500,00 sul cap. 3020.001 "Acquisto prodotti di consumo e 

  beni non ammortizzabili centro culturali" - impegno n. 1474 -;

 - 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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