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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 224/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CULTURA/TURISMO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  BANDA  MUSICALE  “CITTA’  DI  SARSINA”  -  CORSI  DI 
ORIENTAMENTO MUSICALE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA  
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Il Responsabile del Settore

PREMESSO che  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  97  del  05/11/2015,  dichiarata 
immediatamente  seguibile,  ad  oggetto  CORSI  DI  ORIENTAMENTO  MUSICALE  2015/2016  -  
APPROVAZIONE DISCIPLINARE – DETERMINAZIONI:
1. affidava, anche per l’anno formativo 2015/2016, la gestione dei Corsi di Orientamento Musicale 

alla  Banda Città  di  Sarsina  conformemente al  progetto  prodotto  dal  Presidente  dell’ensemble 
Bandistico, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. stabiliva che l’importo del finanziamento sarà pari al finanziamento dell’intervento n. 5025-11/0 – 
Contributo per banda,  effettuato in sede di approvazione del Bilancio Preventivo del prossimo 
anno;

3. stabiliva che l’erogazione del finanziamento fosse subordinata:
 alla effettiva effettuazione dei corsi che dovrà risultare da apposito registro vidimato dal 

Responsabile del Settore Amministrativo;
 alla  effettuazione  nel  periodo  da  ottobre  2015 a  settembre  2016,  a  titolo  gratuito,  di 

almeno quattro concerti nelle date stabilite dall’Amministrazione Comunale in coincidenza di 
festività civili e/o eventi pubblici da svolgersi nel territorio comunale, nell’intesa che qualora 
non siano stati effettuati tutti e quattro i concerti previsti l’Amministrazione Comunale si riserva  
la facoltà di ridurre proporzionalmente l’ammontare del finanziamento pattuito;

VISTA la nota del 08/08/2016, prot. n. 7/1-2015, a firma del Presidente della Banda Musicale,  
acclarata al protocollo comunale n. 7108 del 09/08/2016, di richiesta liquidazione del contributo;

PRESO ATTO che con la citata nota, il presidente del copro bandistico:
- trasmetteva il registro delle presenze ai Corsi di orientamento musicale;
- comunicava  l’elenco  dei  concerti  gratuiti  effettuati  a  favore  della  Città  in  accordo  con 

l’Amministrazione Comunale (superiori ai prescritti quattro);
- produceva il rendiconto finale delle spese sostenute e la relazione sulle attività svolte;

RITENUTO di provvedere all’impegno della spesa;

ATTESO che il competente Capitolo del Bilancio dell’anno corrente risulta così finanziato:
Capitolo-Articolo

Bilancio
Descrizione Stanziamento 

attuale

€

Spesa già 
impegnata

€

Disponibilità

€

005025-1100 Contributo per banda 2.000,00 0,00 2.000,00

PRESO ATTO che trattandosi di contributo:
- la spesa di che trattasi non è soggetta all’acquisizione del CIG;
- che dovrà essere inclusa all’interno dell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a 

norma  del  D.P.R.  n.  118/2000  (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del 
procedimento per la disciplina degli  albi dei beneficiari  di provvidenze di  natura economica,  a 
norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), 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;

VISTA la deliberazione G.C. n. 55 del 30/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. 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;
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determina

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

1. di impegnare la somma di € 2.000,00 al Capitolo n. 005025-1100 quale compenso per l’attività  
formativa effettuata dalla  Banda Musicale  “Città  di  Sarsina”  nell’anno formativo  2015/2016,  in 
esecuzione alla deliberazione G.C. n. 97 del 05/11/2015;

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 005025 1100 1.04.04.01.001 1581 // € 2.000,00

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

Scadenza 2016

4. di  dare  atto  che  alla  liquidazione  del  contributo  si  provvederà  con  separato  provvedimento 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 della convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott. Goffredo Polidori)
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DETERMINAZIONE N. 224/2016

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

Determina n:  2016/224

Oggetto: 
BANDA MUSICALE “CITTA’ DI SARSINA” - CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 2015/2016 - 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 005025 1100 2.000,00 466/1

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                  Rag. Maurizio Para
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