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Il Responsabile del Settore

PRESO ATTO che  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione n.  43 del  9/06/2015 dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto  PLAUTUS  FESTIVAL  2016  -  LVI  EDIZIONE:  
APPROVAZIONE  BILANCIO  PREVENTIVO,  PROGRAMMA  E  PROGETTO  OBIETTIVO  –  
DETERMINAZIONI:
1. stabiliva  di  realizzare  nel  periodo dal  9 luglio  al  21 agosto 2015 agosto all’interno dell’Arena 

Plautina, ubicata a Calbano, del Museo Archeologico Nazionale Sarsinate e nel centro Storico di 
Sarsina, il PLAUTUS FESTIVAL 2016 - 56° Edizione;

2. approvava i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale alla stessa deliberazione:
 allegato 1a) e 1b): il Bilancio preventivo del Plautus Festival;
 allegato 2: programma del Plautus Festival;
 allegato 3:  progetto di  miglioramento organizzazione diversi  servizi  comunali,  denominato 

“PLAUTO 2016” - 6° step, anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 609 
del 25/05/2015, ad oggetto RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE DI  
INDIRIZZO  SULL'ORGANIZZAZIONE  DEI  SOCCORSI  SANITARI  NEGLI  EVENTI  E  NELLE  
MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE", SANCITO IN DATA 5 AGOSTO 2014 REP. ATTI N. 91;

ACCERTATO che,  in  base  ai  parametri  posti  dal  citato  accordo,  è  sufficiente  che  per  la 
manifestazione in argomento sia assicurata la presenza di un’ambulanza di soccorso e trasporto, con 
personale sanitario al seguito;

PRESO  ATTO  che  ha  Sarsina  si  è  costituita  negli  scorsi  anni,  anche  su  sollecitazione 
dell’Amministrazione  Comunale,  la  Confraternita  Misericordia  di  Sarsina,  la  quale  fa  parte  della 
Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, iscritta all’elenco centrale delle Organizzazioni di 
volontariato del Dipartimento della Protezione Civile;

RICEVUTA disponibilità dalla stessa ad assicurare il Servizio di che trattasi, come peraltro già 
effettuato nei scorsi anni;

RITENUTO di elargire alla Confraternita un contributo di € 530,00 per la loro presenza con 
mezzi di soccorso per le tredici serate del Festival;

RITENUTO di  finanziare  detta  spesa  con  le  risorse  di  cui  al  Capitolo  n.  005022-0100  - 
Acquisto materiale teatro globale, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art. 1, commi 502/503, secondo la quale 
per gli acquisti di beni e servizi inferiori ad € 1.000,00 non vi è obbligatorietà di ricorso al MEPA o  
Centrale di committenza;

ATTESO:
- che la Legge 136 del 13/08/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo  

in materia di normativa antimafia, come vigente, prevede, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, di integrare gli atti con le clausole inerenti la predetta tracciabilità;

- che  l’Ufficio  non  ha  provveduto  a  richiedere,  presso  la  competente  autorità  di  vigilanza  dei  
contratti pubblici AVCP, il Codice Identificato di Gara (CIG) in quanto trattasi di contributo;

- che l’Ufficio è in possesso della dichiarazione prevista dalla normativa richiamata relativa al conto 
corrente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  rilasciata  dalla  ditta  medesima;  e  che  l’Ufficio 
provvederà  a  richiedere,  presso  lo  Sportello  Unico  Previdenziale,  il  Documento  Unico  di 
Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla regolarità del versamento dei contributi – ex art. 4, 
comma 14-bis, D.L. n. 70/2011, come vigente;

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  del  28/05/2013,  prot.  n.  6944,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il  Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 77 del 29/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
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PRESO atto che ai  sensi  dell’art.  9 del D.L.  n.  78/09 convertito con L.  n.  102/09 in base  
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. assicurare agli eventi in cartellone al Plautus Festival il servizio di soccorso sanitario, ricorrendo a 
tal fine alla “Confraternita Misericordia” di Sarsina, in possesso delle necessarie attrezzature e 
professionalità;

2. di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria,  la  somma  di  cui  di  seguito  imputando  la  stessa,  in  relazione  alla  esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:
Operaz. Eserc. Cap. Art. Livello 5 Cod.

Siope
Cod. C.I.G. Importo

(IVA inclusa)

Spesa 2016 005022 0100 1.03.02.02.005 1210 // € 530,00

3. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue:

Scadenza 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Goffredo Polidori
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DETERMINAZIONE N. 163/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2016/163

Oggetto: 
PLAUTUS FESTIVAL 2016: SICUREZZA DEL PUBBLICO - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DI SPESA    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2016 005022 0100 530,00 398

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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