COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 408 DEL 18/12/2018

OGGETTO: RIMBORSO PER SOSTITUZIONE SCHERMO DANNEGGIATO DURANTE LA
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA TORRE DI BABELE 2018, ALLA DITTA
MICROCINE S.N.C. DI MEZZOLARA DI BUDRIO . IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2018, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020,
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21.02.2018, regolarmente esecutiva con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-20120, e assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio,
Considerato che:
- nell’ambito della Rassegna Cinematografica estiva “Torre di Babele”, XII edizione,
svoltasi a Sasso Marconi nell’Arena della Piazzetta del Teatro, dal 16 luglio al 10 agosto
2018 compreso, è stato vandalizzato lo schermo noleggiato assieme alla strumentazione
tecnica necessaria per la proiezione dei films, come da foto allegata al presente atto,
- che la Ditta fornitrice del servizio di noleggio, Microcine snc. Con sede in Via Viazza
Sinistra n. 2 – 40054 Mezzolara di Budrio (BO) C.F. 04216110371, ha presentato nota
dalla quale si evince che lo schermo non è riparabile e pertanto occorre rimborsare l’intero
costo dell’attrezzatura danneggiata, costo che risulta essere di € 950,00 oltre IVA al 22%,
Dato atto pertanto che occorre procedere al rimborso dell’importo utile alla
sostituzione dello schermo d’interesse quantificato in € 1.159,00 IVA di Legge inclusa,
assumendo il relativo impegno di spesa;
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Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
- di procedere al rimborso di quanto dovuto, alla Ditta Microcine snc. Con sede in Via
Viazza Sinistra n. 2 – 40054 Mezzolara di Budrio (BO) C.F. 04216110371, per la
sostituzione dello schermo danneggiato durante il noleggio effettuato dal Comune di
Sasso Marconi, in occasione della Rassegna Cinematografica estiva “Torre di Babele”, XII
edizione;
- di assumere, per i motivi esposti in narrativa, il seguente impegno nell’importo
complessivo di euro 1.159,00, con imputazione della spesa come segue:
Cap. 5234/269 /2018 Titolo 1 spese correnti missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore cultura,
dando atto che il presente impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene
a scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione – CIG Z592653654;
- di autorizzare la liquidazione del sudetto importo ad esecutività del presente
provvedimento autorizzando l’ufficio Ragioneria a emettere il relativo mandato per il
rimborso alla ditta Microcine snc. Con sede in Via Viazza Sinistra n. 2 – 40054 Mezzolara
di Budrio (BO) C.F. 04216110371,
- di dare atto che in corso l’accertamento presso l’assicurazione Aon S.p.A. Public Entities
Business Unit con sede a Bologna in Via Dè Toschi n. 4, per ottenere un rimborso parziale
o totale, del danno avvenuto come da verbale di denuncia agli atti con prot. 13156 del
21.07 2018

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 18/12/2018
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 / 2018

OGGETTO: RIMBORSO PER SOSTITUZIONE SCHERMO DANNEGGIATO DURANTE LA
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA TORRE DI BABELE 2018, ALLA DITTA MICROCINE S.N.C.
DI MEZZOLARA DI BUDRIO . IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

5234/269/2018

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00789/2018

Importo

€ 1.159,00

CIG Z592653654;

Lì, 19/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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