CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 355 /GENERALE
( Settoriale n° 110/ Rip. I )
Oggetto: PROGETTO "ABI-TANTI- LA MOLTITUDINE MIGRANTE" PRESENTATO DAL
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA.
CIG : Z211A1C49F.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17/03/2016 è stato approvato il progetto denominato
“ABI-TANTI. La moltitudine migrante”, presentato dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, relativo all’installazione di n. 300 nuovi “ABI-Tanti” presso il Museo Civico Archeologico Girolamo
Rossi di Ventimiglia, alla conduzione di workshop ed alla partecipazione degli studenti delle scuole cittadine;
Dato atto che con medesimo atto deliberativo per la realizzazione del progetto è stata attribuita la somma presuntiva di €.
3.500,00 IVA inclusa, suddivisa in €. 1.500,00 a copertura dei costi del progetto ed in €. 2.000,00 per le spese di
trasferimento e soggiorno del personale del dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
nonché per le spese di realizzazione del materiale promozionale;
Ritenuto pertanto di dovere impegnare la somma complessiva di €. 3.500,00 IVA inclusa, a favore dell’Associazione
Culturale Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea con sede in Rivoli (TO), responsabile del progetto;
Visto il DURC, documento unico di regolarità contributiva relativo all’Associazione Culturale Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea con sede in Rivoli (TO), prot.n.19496 del 31/05/2016;
Vista la richiesta di informazione antimafia, ai sensi degli artt.91 e 100 del D. Lgs. n. 159/2011 così come emendato dal D.
Lgs. n.218/2012, per l’Associazione Culturale Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli (TO), effettuata
con nota inviata alla B.D.N.A. prot. n.0057161 del 12/05/2016 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. 10 del 27/05/2016, il Sindaco ha attribuito all’Ing. Cesare Cigna la direzione di alcuni
uffici della I Ripartizione, fino alla data del 30/06/2016;
Vista la nota prot. n. 19118/int. del 27/05/2016, con la quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/06/2016 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;
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Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2016;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
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
euro 3.500,00 IVA inclusa, a favore dell’Associazione Culturale Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli
(TO), 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 1804172 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: Z211A1C49F;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

dm

Ventimiglia, 13/06/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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