
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  36 DEL 21/05/2015 

 
 
OGGETTO: DIREZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL TEATRALE DI BOR GIO 
VEREZZI PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016 – IMPEGNO DI SPESA PER IL 
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’EDIZIONE 2015 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO  che questo Comune gestisce in economia il Festival Teatrale estivo, che giungerà 
nel 2015 alla sua 49^ edizione;  
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11125 del 31.12.2014 con il quale sono stati 
nominati i Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 
VISTI 
- il Bilancio di Previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 24 in data 18.4.2015; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il PEG approvato con DGC n. 91 del 12.7.2014; 
- l’art. 125 del decr. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. recante “Lavori, forniture e servizi in 
economia”;      
- il D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza e Pubblicità della PA); 
- 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 deliberazione G.C. n. 56 dell’11.5.2015 di approvazione del programma e del piano 
finanziario del 49° Festival Teatrale di Borgio Verezzi; 
la deliberazione Giunta Comunale n. 158  del 30.12.2013 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 2014 – 2015 - 2016 del Festival Teatrale e ai 
relativi eventi collaterali di rilievo organizzati dal Comune di Borgio Verezzi nel periodo di 
riferimento; 
la determinazione Area Affari Generali n. 155 del 30.12.2013 con la quale si affidava l’incarico 
di Direttore Artistico del Festival Teatrale di Borgio Verezzi al dott. Stefano Delfino per le 
edizioni 2014, 2015 e 2016, si approvava il disciplinare di incarico e si impegnavano le somme 
per liquidare il rimborso delle spese sostenute per la prima annualità (2014); 
RICHIAMATO altresì il disciplinare di incarico allegato alla suddetta determinazione di 
incarico; 
DATO ATTO  
che compito precipuo del Direttore Artistico è l’effettuazione delle scelte artistiche che 
preludono alla presentazione alla Giunta Comunale di un’ipotesi di programma del Festival 
Teatrale,  congiuntamente all’attività di coordinamento e direzione della promozione del 
Festival e dei suoi eventi collaterali nonché la direzione dei rapporti con gli organi di 
informazione; 
che la programmazione del Festival (contatti con le Compagnie e le produzioni, trattativa, 
esame delle proposte pervenute al direttore e al Comune, ecc.) avviene con molti mesi di 
anticipo per permettere il necessario invio delle diverse domande di contributo e 
sponsorizzazione ai diversi enti pubblici e privati, in primis al Mibact; 



che pertanto il lavoro preparatorio del direttore artistico avviene a partire dalla fine del Festival 
precedente, e senza soluzioni di continuità sino al termine del Festival in corso; 
VISTA la determinazione AG n. 162 del 31.12.2015 con la quale si impegnava la somma di € 
1850,00 quale primo acconto sulle spese da rimborsare per l’incarico relativo alla preparazione 
del Festival 2015; 
DATO ATTO che occorre in oggi provvedere all’impegno della somma di € 4350,00 a favore di 
Stefano Delfino, per il rimborso della restante parte di spese previste in relazione all’incarico in 
oggetto per il Festival 2015, dando atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di 
idonei giustificativi di spesa; 
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; 

- 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; 

DATO ATTO che il presente impegno di spesa, pur riferendosi ad un incarico privo di effettivo 
compenso, verrà pubblicato nell’apposita area Amministrazione Trasparente sul sito 
istituzionale www.comuneborgioverezzi.gov.it; 
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; 
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 l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
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 a favore del dott. Stefano Delfino di 
Imperia-  CF DLFSFN47C29 Z404G - la somma di € 4350,00 quale somma per il rimborso 
delle spese direttamente dallo stesso sostenute nell’ambito dell’incarico di Direttore Artistico 
del Festival Teatrale di Borgio Verezzi per l’edizione 2015, specificando che si tratta di incarico 
privo di compenso; 
2) Di imputare la spesa  sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali” del bilancio di 
previsione anno 2015, esecutivo; 
3) Di dare atto che la rispettiva liquidazione avverrà previa verifica del servizio svolto e 
previa consegna a questo Ente dei relativi giustificativi di spesa ammessi, come da disciplinare; 
4) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009;  
5) 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, 21/05/2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 ____________________ 

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, 21/05/2015  



 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 f.to Dott.ssa M.VALDORA 

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

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, 21/05/2015  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           f.to Dott.ssa 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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


