
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  99 DEL 03/07/2014 

 
 
OGGETTO: INCARICO DI GESTIONE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI 
ESTERNE DEL FESTIVAL TEATRALE E DI ALTRE MANIFESTAZ IONI ESTIVE 
ORGANIZZATE DAL COMUNE – EDIZIONE 2014 – LIQUIDAZIO NE SECONDO 
ACCONTO   
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
PREMESSO che il Comune di Borgio Verezzi gestisce ed organizza in economia ogni estate il 
Festival Teatrale, rassegna di prosa di livello nazionale, riconosciuta dal Ministero per i Beni 
Culturali e sostenuta da sponsor pubblici e privati da molti anni;   
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 10.468 del 30.12.2013 con il quale sono stati 
nominati i Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 
VISTI 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione  C.C. n. 26 del 23.6.2014; 
- l’art. 125 del decr. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. recante “Lavori, forniture e servizi in 
economia”; 
- la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
- il D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza e Pubblicità della PA); 
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 successivamente convertito in legge con la l.n. 133 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 D.C.C. n. 8 del  21.03.2008; 
- la deliberazione consiliare n. 27 del 23.6.2014 con la quale è stato approvato il programma 

relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (anno 2014), così come previsto dall'art. 
3, comma 55 della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112; 

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 19.5.2014 con la quale si 
approvava il programma della 48^ edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, ed il 
relativo piano finanziario di previsione; 
VISTA la propria precedente determinazione n.  38 del 28.4.2014 con la quale si affidava 
l’incarico in oggetto per il Festival anno 2014 alla d.ssa Elena Parodi Pietra Ligure, si 
approvava il relativo disciplinare e si impegnavano le somme necessarie; 
DATO ATTO che in base al disciplinare sono previste diverse tranche di pagamento, la seconda 
delle quali fissata al 30.6.2014; 
VISTA la parcella n. 2 del 2.7.2014  inviata da Parodi Elena e registrata con il prot. n. 5850 del 
2.7.2014,  nonché la dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva e all’assenza di 
posizioni Inail e Inps ricevuta con prot. 5017 del 6.6.2014; 
DATO ATTO che la seconda fase dell’incarico è stata regolarmente e positivamente svolta dalla 
d.ssa Parodi, con regolare invio cartella stampa Festival 2014 a tutte le testate regionali, 



nazionali e locali, l’invio dei primi comunicati stampa e il reperimento del materiale artistico 
delle Compagnie necessario alla redazione del book del Festival;  
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del secondo acconto, pari ad €. 2.760,00 
(esente IVA ai sensi art. 27 co. 1 e 2 DL 6 luglio 2011 n. 98 – non soggetto a ritenuta d’acconto 
ai sensi del Provv. Ag. Entrate 22.12.2011 n. 185820); 
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; 
VISTO il D.Lgs. 231/2002 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012;  
VISTI l’art. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare la somma di € 2760,00 oneri inclusi a favore di Parodi Elena  di Pietra 
Ligure – CF PRDLNE83T42D600W – P.IVA 01672650098 - quale secondo acconto 
per lo svolgimento della seconda fase dell’incarico di Ufficio Stampa e Relazioni 
Esterne del Festival Teatrale edizione 2014 e di altre manifestazioni comunali estive, 
come da relativo disciplinare di servizio; 

2)  Di imputare la spesa sull’impegno n. 38 del 28.4.2014 assunto sul capitolo 1515.2 
“Spese per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione 2014, esecutivo ai sensi di 
legge – CIG Z8B0EF1FC6;  

3) 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, 03/07/2014 
 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, 03/07/2014  
 IL RESPONSABILE AREA 

FINANZIARIAff 
 f.to F.OLIO 

  
 

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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


