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SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Cultura  NR. SETTORE: 34 

D E T E R M I N A  

Numero 174 Data 30/06/2014 Prot. n. 7565 Data 
esecutività 11/07/2014 

Oggetto: Progetto culturale "Nel ricordo di Plauto" - Anno 2 014 – Determinazioni e 
impegno di spesa 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 166 del 30 luglio 2002, esecutiva ai 
sensi di legge: 
1. approvava il progetto culturale denominato “Nel Ricordo di Plauto”; 
2. approvava lo schema di convenzione fra il Comune di Sarsina, la Banca di Credito Cooperativo di 

Sarsina e il Rotary Club Valle del Savio; 

PRESO ATTO che oggetto della convenzione è la realizzazione del progetto “Nel ricordo di 
Plauto” al fine di favorire le seguenti iniziative: 
− costituzione di un “Premio Plauto” al miglior attore del Laboratorio Teatrale; 
− pubblicazione degli atti del Convegno delle Letture Plautine; 
− Edizione critica plautina; 
− Borse di studio a cadenza biennale per Seminari svolti all’Università di Urbino sulla figura e opere 

di Plauto, il cui numero minimo verrà stabilito sulla base delle disponibilità finanziarie; 

ATTESA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per il corrente anno; 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 29 maggio 2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2014: APPROVAZIONE 
BILANCIO – DETERMINAZIONI; 
� approvava il Bilancio preventivo del Plautus Festival 2014, riportato in premessa, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio preventivo dell’Ente, a norma dell’art. 162 del TUEL; 
� dava atto: 

- che l’adozione del presente atto autorizza il superamento della gestione in dodicesimi; 
- della competenza della Giunta Comunale all’approvazione del programma del Plautus Festival 

e delle iniziative ad esso correlate; 
- della competenza dei Responsabili di Settore – ex art. 107 - Funzioni e responsabilità della 

dirigenza, del TUEL – in merito all’assunzione dei conseguenti atti di direzione e gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica; 

ATTESO che all’interno del Bilancio del Plautus Festival 2014 è compresa anche la 
realizzazione nel corso del presente anno del progetto “Nel ricordo di Plauto”, quali attività di 
“formazione del pubblico”; 

VISTO l’art. 191 del T.U.E.L. il quale consente l’assunzione di “prenotazioni di impegno”, salvo 
poi che successivamente con separati atti, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, si 
provveda per ciascuna delle stesse a determinare l’esatta somma da pagare, il soggetto creditore, e la 
indicata la ragione della spesa – ex art. art. 183 dello stesso T.U.E.L.; 
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VERIFICATO la seguente disponibilità di spesa nel redigendo Bilancio del corrente anno: 
Intervento 
Bilancio 

Descrizione Stanziamento 
attuale 

€ 

Spesa già 
impegnata 

€ 

Disponibilità 
 

€ 
5023-55/0 Prestazioni per Centro Studi Plautini 4.690,00 610,00 4.080,00 

ACQUISITO online il prescritto CIG: Z530FEE2FF 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29 maggio 2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2014: APPROVAZIONE BILANCIO - 
DETERMINAZIONI; 

VISTA la deliberazione G.C. 146 del 30/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. provvisorio per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

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. di prenotare , per la realizzazione nel corrente anno del progetto “Nel ricordo di Plauto” la somma 
di € 4.080,00, con sua imputazione  all’intervento n. 5023-55/0 del redigendo Bilancio dell’anno 
corrente; 

2. di dare atto che con separati provvedimenti, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
si determinerà, per ciascuna delle stesse obbligazioni, l’esatta somma da pagare, il soggetto 
creditore, e la ragione della spesa; 

3. di dare atto del rispetto dell’art. 163 del TUEL. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 30 giugno 2014 (Dott. Goffredo Polidori) 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì,11/07/2014 (Dott.ssa Annalisa Bernabini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì, 14/07/2014 (Antonella Benedetti) 


