Settore Affari Generali
Determinazione n.209

del 28-12-2007

Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione rassegna cultu=
rale "Ritratti del '900"

Intervento codice :

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 07-01-2008

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: Impegno di spesa per realizzazione rassegna cultu=
rale "Ritratti del '900"

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso
Che l’Assessorato alla Cultura da molti anni collabora con il giornalista Crocifisso
Dentello per l’organizzazione di conferenze e rassegne culturali che coinvolgono, con successo, i
cittadini varedesi ;
Considerato che per l’anno 2007-2008 il sig. Dentello ha proposto l’organizzazione di una
rassegna culturale dal titolo “Ritratti del ‘900” che prevede n. 8 appuntamenti serali presso la sala
civica in P.zza Biraghi rivolti in particolar modo al giovane pubblico frequentante la Biblioteca
Civica;
Tenuto conto che il giornalista Dentello a fronte dell’impegno in parola ha concordato un
compenso di €. 500,00 (ritenuta d’acconto compresa);
Rilevata la necessità di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa
avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del P.E.G. del corrente esercizio la cui
gestione è affidata a questo servizio;
Visto l’art.107 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.03.2007 con cui è stato
approvato il Bilancio 2007 ed il Bilancio Pluriennale 2007/2009;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 30.01.2007 relativo al conferimento incarichi di posizione
organizzativa;
Visto l’art.183, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16.04.2007 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2007;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1. Di affidare al giornalista Crocifisso Dentello, Via Leopardi n. 1, Bovisio Masciago,
l’organizzazione e la conduzione della rassegna culturale “Ritratti del ‘900” che prevede la
realizzazione di n. 8 incontri a cadenza mensile;
2. di riconoscere un compenso omnicomprensivo di onorario e rimborso spese di €. 500,00 (ritenuta
d’acconto compresa);
3. Di impegnare la somma complessiva di €. 500,00 così suddivisa :
per €. 370,00 al cap. 3995 “Iniziative in favore dei giovani” int. 1 06 02 03,
per €. 130,00 al cap. 2645 “Iniziative e manifestazioni culturali gestite direttamente” int. 1 05 02
03
del P.E.G. corrente che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che le relative prestazioni verranno liquidate previa presentazione di nota e con
separati e successivi atti in due soluzioni, la prima all’avvio delle attività ed il saldo a
conclusione del ciclo di conferenze;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la
registrazione di sua competenza, ed al Responsabile del procedimento per l’esecuzione.

(Giancarla Lanzani )

Resp.le Istruttoria:
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