
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 165 DEL 28/12/2012 

 
 
OGGETTO: DIREZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL TEATRALE E RASSEGNE 
TEATRALI DI RILIEVO ORGANIZZATE DAL COMUNE NEGLI ANNI 2012 E 
2013 - SECONDO ANNO - IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO  che questo Comune gestisce in economia il Festival Teatrale nonché il Cinema 
Teatro Vittorio Gassman; 
VISTI:  
- il Decreto sindacale 8026 del 2012 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107  e l’art. 109;   
- il Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12  del 02.03.2012; 
- il P.E.G. anno 2012 approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.3.2012; 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture”; 
- la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
RICHIAMATE 
- la D.G.C. n. 130 del 23.8.2011 con la quale è stato espresso dall’Amministrazione Comunale 
indirizzo mirante a conferire l’incarico di direzione artistica al sig. Stefano Delfino in relazione 
alle edizioni 2012 e 2013 del Festival Teatrale e a tutte le rassegne ed eventi teatrali di rilievo 
organizzati dal Comune di Borgio Verezzi nel periodo di riferimento; 
- la propria precedente determinazione n. 164 dell’8.11.2011 con la quale si affidava il suddetto 
incarico, se ne approvava il disciplinare d’oneri e si impegnavano le somme relative all’anno 
2012; 
- la D.G.C. n. 198 del 27.11.2012 avente ad oggetto “Approvazione  del Programma della 
Stagione Teatrale Invernale 2013 del Teatro Vittorio Gassman e del  relativo piano finanziario 
di previsione”, nella quale sono dettagliatamente previste le voci di spesa, fra le quali il 
rimborso spese a favore del direttore artistico; 
DATO ATTO   
- che, come precisato nella Deliberazione n. 130/2011, per l’opera prestata il sig. Delfino non 
percepirà alcun compenso ma esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute per 
l’espletamento del prestigioso incarico; 
- che si rende necessario procedere sin da ora all’impegno delle somme relative alla seconda 
annualità dell’incarico in argomento (2013), con riferimento sia ai rimborsi relativi alla 
direzione artistica della stagione invernale del Teatro Gassman in corso di organizzazione 
(2013), sia a quelli relativi alla direzione artistica del Festival Teatrale 2013, in fase di 
definizione per il prossimo invio delle istanze di contributo ai vari enti pubblici e privati; 
RITENUTO che siano qualificabili come spese vive necessarie all’espletamento dell’incarico: 

- le spese di viaggio relative alle trasferte effettuate  per visionare spettacoli o per incontrare 
registi, attori o compagnie teatrali da contattare per l’organizzazione delle manifestazioni; 



- le spese di viaggio relative  alle trasferte necessarie ad incontrare lo staff organizzativo del 
Festival Teatrale e delle altre rassegna teatrali comunali; 

- le spese di vitto e alloggio eventualmente necessarie  per gli incontri e le riunioni di cui 
sopra  

- spese di telefonia mobile con utenza dedicata solo ai contatti relativi alla manifestazione  
debitamente  rendicontati con apposita distinta mensile delle chiamate effettuate; 

RITENUTO  che occorra pertanto impegnare sin da ora a favore del dott. Delfino le seguenti 
somme necessarie ai soli rimborsi spese  riconosciuti e ammessi come da  disciplinare: 
- €. 700,00 sul capitolo 1514 “sp. gestione cinema teatro comunale V.Gassman” 
- €. 5300,00 sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali”  
del bilancio di previsione anno 2012, esecutivo; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile espressi 
preventivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267, come da firme 
in calce al presente atto; 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009;  
VISTO l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) Di impegnare per i motivi di cui in premessa sin da ora a favore del sig.  Stefano 
Delfino le seguenti somme: 
- €. 700,00   quale rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico di 
direzione in relazione alla stagione invernale del Teatro Gassman 2013; 
- €. 5.300,00   quale rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico di 
direzione artistica in riferimento all’edizione 2013 del Festival Teatrale; 
dando atto che la rispettiva liquidazione avverrà previa consegna a questo Ente dei relativi 
giustificativi di spesa; 
2) Di imputare le somme come segue: 
- €. 700,00 sul capitolo 1514 “sp. gestione cinema teatro comunale V.Gassman” 
- €. 5300,00 sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali”  
del bilancio di previsione 2012, che presenta adeguata disponibilità. 

  IL RESPONSABILE 
 
 

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

f.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               f.to. F.OLIO 
 
 

 
o I - Si rilascia: 
 

a) 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; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 

78/2009 conv. in Legge n. 102/2009. 
 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           F.to M.VALDORA                                                                                           
                             



 
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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


