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AREA  AFFARI GENERALI N.    171    DEL    25.08.2009 
 
 
 

REGISTRO GENERALE N. ________________ 
 
 
 
OGGETTO:  INCARICO DI REDAZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALE DE L 
CATALOGO E DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA  XX^ RA SSEGNA 
CINEMATOGRAFICA DI BORGIO VEREZZI AL PROF. CLAUDIO BERTIERI – 
LIQUIDAZIONE SPETTANZE 
 
 

Il Responsabile Dell’Area 
adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI  
- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 esecutivo ai sensi di legge; 
-il P.E.G.  2009 approvato con D.G.C. n. 100 del 2009 che prevede quale obiettivo 
dell’amministrazione per l’anno 2009 la realizzazione della Rassegna Cinematografica; 
 
RICHIAMATO l’art. 110 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e il Decr. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la legge n. 
244 del 2007 nonché il decr. lgs. n. 112 del 2008; 
 
VISTI il Regolamento Comunale  per il conferimento  di incarichi ad esperti esterni 
all’amministrazione allegato al vigente Regolamento  sul funzionamento degli uffici e dei servizi ed 
approvato con D.G.C.  n. 35 del 06.03.2008 e la la D.C.C. n. 8 del  21.03.2008; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 dell’11.6.2009 con la quale sono stati 
approvati il programma ed il piano finanziario della XX^ Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi 
ed è stato espresso indirizzo favorevole alla nomina  del  Prof. Claudio Bertieri quale curatore della 
stessa; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 133 del 19.6.2009 con la quale si affidava 
l’incarico in oggetto al Prof. Claudio Bertieri, e si impegnavano le somme necessarie; 
 
RICHIAMATO il disciplinare allegato sub A) alla determinazione n. 133 del 2009; 
 
VISTA la  nota di richiesta di liquidazione inviata dal Prof. Bertieri con nota prot. 7328  del 
25.8.2009; 
 
ACCERTATA la regolarità della prestazione svolta (redazione e coordinamento catalogo e materiale 
promozionale 20^ Rassegna Cinematografica); 
 
CONSIDERATO opportuno procedere a liquidare la somma di €. 2.000,00 oneri inclusi; 
 
VISTO l’ art.184 del D.Lgs. n.267/2000;  

 
DETERMINA 

 



 2 
1) Di liquidare a favore del prof. Claudio Bertieri la somma di € 2.000,00 oneri inclusi quale 
compenso per l’incarico di redazione e coordinamento editoriale del catalogo e del materiale 
promozionale della 20^ Rassegna Cinematografica svoltasi dal 24 al 30 agosto 2009;  
 
2) Di imputare la relativa spesa al capitolo 2078.3 ”spese manifestazioni artistiche” del bilancio di 
previsione anno 2009, esecutivo ai sensi di legge, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI f.f. 
f.to D.ssa  Stefania Caviglia 

 
 
 
VISTO:                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
27.8.2009                                                                                           o d.ssa Stefania Caviglia 
 
 
 
 
Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma 
dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a norma dell’art. 184, comma 
4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Si attesta che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o riscontro da parte dell’Area 
Finanziaria; 
 

IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
f.to  d.ssa Marinetta Valdora 

28.8.2009 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                       IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 


