COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 304 DEL 24/09/2019

OGGETTO: STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2019 2020 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.2 dell’11/2/2019 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021
(art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 delll’ 11/2/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art.151 D.Lgs. 267/2000 e
art.10 D.Lgs. 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 20/2/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000). Parte
Finanziaria”;
- la Delibera di Giunta Comunale n.36 del 27/3/2019 avente ad oggetto: “Peg 2019-2021 –
Parte obiettivi e obiettivi di performance”
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/7/2019 avente ad oggetto: “Assestamento
generale di bilancio 2019-2012 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi
degli art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che :
- con determinazione n. 247/2019, è stato affidato l’incarico alla Ditta Seac Film srl con
sede a Bologna in Via Amendola n. 13, P.I. e C.F. 02700011204, per la gestione del
servizio di gestione dei servizi di programmazione della stagione cinematografica 20192020;
- con il medesimo provvedimento di assumeva l’impegno di spesa 00640/2019 CIG
Z65292A00A per la fornitura del servizio fino a dicembre 2019 compresa la regolazione
della fornitura del servizio in merito alla Stagione Cinematografica Estiva 2019 ed
eventuali conguagli;
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Considerato che la fattura pervenuta per il noleggio pellicole e i relativi diritti per la
stagione Cinematografica Estiva con relativo conguaglio per l’ultimo mese della stagione
cinematografica è risultata di importo sensibilmente superiore alle previsioni stante il buon
andamento dell’ iniziativa con un afflusso di pubblico di 1498 spettatori per 16 proiezioni e
di oltre 1000 spettatori per le cinque proiezioni oggetto di conguaglio;
Ritenuto pertanto necessario aumentare l’impegno n. 00640/2019 dell’importo di euro
4.710,00, ulteriore spesa presunta per coprire gli oneri di programmazione
cinematografica fino a dicembre c.a. da riferirsi al solo noleggio e diritti per le pellicole,
risultando già impegnato l’importo per il solo costo del servizio, non suscettibile di
variazione rispetto al preventivo presentato;
Ritenuto di procedere in tal senso, rimanendo invariate le clausole dell’affidamento di cui
alla determina n.247/2019;
Visti:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
Il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
il Regolamento Comunale di Contabilità,
Il Regolamento di organizzazione Comunale,
il D. Lgs. N. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni e con le finalità espresse in premessa che qui
s’intendono integralmente riportate, all’aumento per l’importo di euro 4.710,00
dell’impegno di spesa n. 00640/2019 – Capitolo 5231/168 del PEG 2019 che presenta
adeguata disponibilità – CIG Z65292A00A;
- di dare atto che rimangono invariate tutte le clausole dell’affidamento di cui alla
precedente propria determinazione n. 247/2019, qui da intendersi integralmente
richiamata.
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, 24/09/2019
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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. 304 / 2019

OGGETTO: STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2019 2020 - AUMENTO 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

aumento dell’impegno di spesa n. 00640/2019 per € 4.710,00
Titolo 1’ Spese Correnti
Missione 5 – Tutela dei beni e valorizzazione
Programma 2 – Attivita’ culturali e interventi diversi nel settore culturali
Capitolo 5231/168/2019
Macro-aggregato U.1.03.02.99.999
CIG Z65292A00A;
Lì, 24/09/2019

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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