
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI N. AG 142 DEL 15/06/2010 
 

 
OGGETTO: INCARICO DI MODERATORE E CONDUTTORE DEI C.D. 
"SALOTTI TEATRALI" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "RAGA ZZI SUL 
PALCO" 2010- SALVATORE GUADAGNUOLO- LIQUIDAZIONE DE LLE 
COMPETENZE 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
VISTI 

il Decreto sindacale,  n. 597 del 2010, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del 
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 

 lo Statuto Comunale; 

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010, approvato con D.C.C.  n. 27 del 08.04.2010, 
esecutivo ai sensi di legge; 

il P.E.G. 2010 approvato con D.G.C. n. 83 del 20.05.2010; 

RICHIAMATI  
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; 
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; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.04.2010 con la quale sono stati approvati il 
programma ed il piano finanziario della Rassegna di Teatro della scuola “Ragazzi sul palco” – 
edizione 2010 e sono stati nominati i componenti  del comitato tecnico di valutazione ed stato 
stabilito di conferire un incarico di moderatore e conduttore dei c.d. “salotti teatrali” al sig. 
Salvatore Guadagnuolo Caccavale C.F. GDGSVT64C10L845X; 
 la determinazione AA.GG. n. 78 del 21.04.2010 con la quale è stato approvato il relativo 
disciplinare d’incarico ed assunto sul capitolo 1514 “spese per gestione del Cinema Teatro 
Gassman” del corrente esercizio  il relativo impegno di spesa,  per un ammontare di e 1.200,00 
oneri di legge inclusi; 
 
DATO ATTO che il conferimento del predetto incarico è stato pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ente www.comuneborgioverezzi.it  
  
ATTESO che l’incarico è stato svolto dal sig. Salvatore Guadagnuolo Caccavale 
conformemente al disciplinare d’incarico sottoscritto; 
 
VISTA la fattura n. 4 del 19.05.2010 pervenuta a questo Ente con prot. n. 4420 de 24.05.2010  
per le prestazioni di servizio di cui sopra, emessa dal sig. Guadagnuolo Caccavale; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;  



 
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare a favore del sig. Salvatore Guadagnuolo Caccavale C.F. 
GDGSVT64C10L845X la somma di € 1.200,00 oneri di legge inclusi, come da fattura  n. 4 
del 19.05.2010  

2) Di imputare le relative somme all’impegno  in precedenza assunto con determinazione 
AA.GG. n. 78 del 2010 sul capitolo  1514 “spese per gestione del Cinema Teatro Gassman” 
del bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa N. TOMBESI) 
_______ F.to _______ 

 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               _______ F.to _______ 
 
 

 
o L - 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. 

 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           _______ F.to _______ 
                                                                                            
                             
 

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  02/07/2010                                                  IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 
 


