
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  116 DEL 04/09/2015 

 
 
OGGETTO: INCARICO DI GESTIONE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI  
ESTERNE DEL FESTIVAL TEATRALE EDIZIONE 2015 – LIQUI DAZIONE 
SPETTANZE - CIG Z3D147C05E 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO che il Comune di Borgio Verezzi da 49 anni gestisce ed organizza in economia il 
Festival Teatrale, rassegna di prosa di livello nazionale riconosciuta dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e dalla Regione Liguria; 
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; 
- il PEG approvato con DGC n. 58 dell’11.5.2015; 
- 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; 
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. 25 del 18.4.2015 con la quale è stato approvato il programma 

relativo agli incarichi di collaborazione autonoma 2015, 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 G.C. n. 56 dell’11.5.2015 di approvazione del programma e del 
piano finanziario del 49° Festival Teatrale di Borgio Verezzi; 
RICHIAMATA la DGC n. 49 del 30.4.2015 con la quale la Giunta esprimeva il proprio 
indirizzo favorevole nei confronti della proposta presentata dal Direttore Artistico Stefano 
Delfino e nei confronti del conferimento dell’incarico alla professionista Viola Sbragia; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 29 dell’8.5.2015 con la quale si 
approvava il disciplinare di incarico della professionista Viola Sbragia di  Roma e si 
impegnavano conseguentemente le somme necessarie alla liquidazione delle spettanze, pari ad € 
6710 iva e ritenuta d’acconto incluse; 
DATO ATTO che l’incarico è stato regolarmente e proficuamente svolto lungo tutte le fasi del 
Festival, dalla fase preliminare legata alla conferenza stampa di Roma, sino alla conclusione 
dell’evento il 21 agosto 2015; 
VISTA la fattura n. 1/E dell’1.9.2015  inviata da Viola Sbragia (prot. 7089 del 3.9.2015); 



VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva presentata con nota prot. 4720 dell’11.6.2015 
(no obbligo posizione INPS e INAIL e no dipendenti); 
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle spettanze; 
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  184 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;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 6710,00 iva e ritenuta 
d’acconto inclusi, a favore della sig.ra Viola Sbragia di Roma – CF 
SBRVLI55C69F205X – per lo svolgimento dell’incarico di Ufficio Stampa e Relazioni 
Esterne del Festival Teatrale edizione 2015 (maggio/agosto 2015) 

2)  Di imputare la suddetta spesa sull’impegno n. 29 dell’8.5.2015 a valere sul capitolo 
1515.2 “Spese per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione 2015 - CIG 
Z3D147C05E; 

3) Di dare atto che la presente liquidazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente; 

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, 04/09/2015 
 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. 

 
Borgio Verezzi, 04/09/2015  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

f.f. 
Dott.ssa F. OLIO 

 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                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


