CITTÀ

VENTIMIGLIA

di

Provincia di Imperia
UFFICIO Attività Culturali

Determinazione n° 35 /GENERALE

( Settoriale n° 45/ Rip. I )

Oggetto: ASSOCIAZIONE APPROCHES DI GRESSAN (AO) RAPPRESENTAZIONE DELLO
SPETTACOLO “CLORURO DI ODIO – REQUIEM PER AIGUES-MORTES” IL GIORNO 11 MARZO
2016 AL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG : ZAD18D6501
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 11/11/2015 è stato approvato il calendario della stagione
teatrale 2015/2016;
Dato atto che nel suddetto calendario è compresa la realizzazione di una rappresentazione, a cura dell’Associazione
Approches con sede in Gressan (AO), dello spettacolo “Cloruro di Odio – Requiem per Aigues-Mortes”, il giorno 11
marzo 2016, al Teatro Comunale di Ventimiglia, al costo di €. 1.000,00 oltre I.V.A. 10%, per un importo complessivo di
€. 1.100,00 (comprensivo dell’organizzazione, del materiale pubblicitario dedicato, del service e degli oneri SIAE, nonché
delle spese di trasporto, vitto e pernottamento), oltre all’incasso derivante dalla vendita dei biglietti;
Dato atto che non è stata attivata la procedura RDO su MEPA in quanto servizio infungibile, vista la particolarità delle
prestazioni artistiche richieste, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n.64/2014;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di €. 1.000,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di €. 1.100,00 a favore
dell’Associazione Approches di Gressan (AO), per l’organizzazione dello spettacolo Cloruro di Odio – Requiem per
Aigues-Mortes” il giorno 11 marzo 2016, al Teatro Comunale di Ventimiglia;
Vista la richiesta di informazione antimafia, ai sensi degli artt.91 e 100 del D. Lgs. n. 159/2011 così come emendati dal D.
Lgs. n.218/2012, relativi all’Associazione Approches di Gressan (AO), effettuata con nota prot. 38256 del 26/11/2016
inviata con posta elettronica certificata alla Prefettura di Aosta, e ritenuto di procedere sotto condizione risolutiva ai sensi
dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
Visto che, con decreto sindacale n. 07 del 01/02/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la direzione di
alcuni uffici della I^ Ripartizione, fino alla data del 30/04/2016;
Visto l’atto gestionale del 02/03/2016, con il quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di titolare di
posizione organizzativa fino al 30/04/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione
del P.E.G. 2016/2018;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi citati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di €
1.100,00 IVA inclusa, a favore dell’Associazione Approches con sede in Gressan (AO), sotto condizione risolutiva ai sensi
dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
2) di imputare la spesa derivante dal presente atto all’intervento 1409090 del bilancio 2016, dando atto che la prestazione
sarà esigibile entro la data del 31/12/2016;
3) di dare atto che il codice CIG è: ZAD18D6501;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

Ventimiglia, 07/03/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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