
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 21 DEL 07/03/2013 

 
 
OGGETTO: STAGIONE ARTISTICA INVERNALE PRESSO IL TEATRO 
GASSMAN -  UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9207A37DF 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
 
PREMESSO  che il Comune di Borgio Verezzi gestisce in economia il Cinema Teatro “V. Gassman”; 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 10.525 del 31.12.2012 con il quale sono stati nominati i 
Responsabili dei servizi – T.P.O.; 
VISTO l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 che ha prorogato al 30.6.2013 il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte degli Enti locali; 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali i un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine (omissis)”; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4.1.2013 ad oggetto: “Esercizio provvisorio 
2013 – Autorizzazione ai Responsabili di servizio”; 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture” ; 
- la Legge n. 244/2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 198 del 27.11.2012 avente ad oggetto “Approvazione 
Programma Stagione Teatrale Invernale 2013 del Cinema Teatro ‘V. Gassman’ denominato “Sorrisi in 
famiglia” e relativo Piano finanziario di previsione”, nella quale sono dettagliatamente previste le voci 
di spesa; 
- la precedente determinazione  A.G. n. 144 del 10.12.2012 con la quale si procedeva ad affidare 
l’incarico in oggetto alla giornalista Marina Beltrame di Pietra Ligure, approvando il relativo 
disciplinare di servizio e rimandando a successivo atto l’impegno delle somme necessarie, a valere sul 
Bilancio di Previsione anno 2013, attualmente in corso di formazione; 
DATO ATTO che risulta necessario provvedere all’impegno delle somme necessarie al 
pagamento delle spettanze così come fissate nella determinazione n. 144 del 2012 e nell’allegato 
disciplinare sub A), per un importo complessivo pari ad € 1851,30 I.V.A. ed I.N.P.G.I. incluse; 
DATO ATTO che il presente impegno, riferito a contratto già in essere, non è frazionabile in 
dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;  
RITENUTO di imputare l’impegno sul Cap. 1514 “Spese gestione Teatro Gassman” del Bilancio di 
Previsione anno 2013, attualmente in fase di formazione; 
DATO ATTO che l’incarico di collaborazione autonoma in oggetto non rappresenta un incarico di 
consulenza, studio o ricerca, ma un appalto di servizi; 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) del 
D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
VISTI l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 



VISTO l’art.18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n.134/2012; 
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto attestante 
la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 

1) Di impegnare, per i motivi di cui in premessa ed in relazione all’incarico affidato con 
determinazione A.G. n. 144 del 10.12.2012, a favore della giornalista Marina Beltrame di Pietra 
Ligure - C.F. BLTMRN64E42G605Z - la somma di € 1.851,30 I.V.A. ed I.N.P.G.I. incluse per la 
gestione dell’Ufficio stampa e relazioni esterne della stagione artistica invernale presso il Teatro 
“V.Gassman” – Dicembre 2012/Marzo 2013; 

2) di imputare la spesa sul Cap. 1514 “Spese Teatro Gassman” del Bilancio di Previsione anno 2013, 
attualmente in fase di formazione, dando atto che la presente spesa non è frazionabile in 
dodicesimi; 

3) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in 
Legge 102/2009; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

_______ F.to _______ 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000  
Borgio Verezzi, 07/03/2013 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 _______ F.to _______ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Borgio Verezzi, 07/03/2013  
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 _______ F.to _______ 

 
********************* 

I - Si attesta: 
 
�  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; 
Borgio Verezzi, 07/03/2013  
                                                                         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  21/03/2013                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


