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Il Responsabile del Settore

PREMESSO che lo scorso anno è ricorso il 2200° anniversario della morte di Tito Maccio 
Plauto, il più grande commediografo latino, nato a Sarsina nel 255-251 a.C.;

ATTESO  che  per  celebrare  tale  importante  ricorrenza  già  dal  2015  l’Amministrazione 
Comunale  si  è  adoperata  nell’organizzazione  di  eventi  ed  iniziative,  cercando  di  coinvolgere  al 
riguardo le istituzioni scolastiche, le associazioni culturali e di volontariato, nonché i cittadini e studiosi  
sarsinati;

PRESO ATTO che fra le iniziative avviate ve ne una, “PLAUTUS 2.2 – Progetto culturale e 
formativo di  educazione teatrale”,  che,  per  l’originalità  del  contenuto,  per  il  prestigio  del  soggetto 
proponente (l’Istituto Comprensivo di Sarsina), e per i soggetti coinvolti (gli alunni dello stesso dai 3 ai  
14  anni),  ha  riscosso  fin  dalla  sua  genesi  l’entusiasmo  e  l’assicurazione  di  sostegno  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale;

RILEVATO che il progetto è su base triennale ed è stato realizzato nel corso del 2016 anche 
grazie alla collaborazione della Soc. Teatro Europeo Plautino ed all’apporto degli esperti Lucio Cangini 
e Adriano Maraldi;

RICHIAMATA a tale proposito la propria precedente determinazione n. 269 del 21/09/2016, ad 
oggetto  2200  ANNIVERSARIO  DELLA  MORTE  DI  PLAUTO  –  PROGETTO  DELL’ISTITUTO  
COMPRENSIVO  “PLAUTUS  2.2”  –  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  –  IMPEGNO  DI  SPESA  –  
DETERMINAZIONI, con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00;

PRESO ATTO che con successivo atto di liquidazione n. 155 del 10/10/2016, si provvedeva 
alla  liquidazione  di  detto  contributo  a  seguito  ricevimento  della  prescritta  documentazione  e 
rendicontazione a consuntivo:

VISTA la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Valle Savio”, del 10/11/2016, 
prot.  n.  5921/4.1.c,  acclarata  al  protocollo  comunale  n.  9803  in  pari  data,  ad  oggetto:  Progetto 
“Plautus  Versione  2.2”:  richiesta  collaborazione  e  finanziamenti  per  attuazione  del  2°  step  (a.s.  
2016/2017); 

PRESO ATTO che il sottoscritto, in esecuzione alla volontà della Giunta Comunale – giusto 
verbale del 10/11/2016 - ed alle determinazioni della stessa intervenute successivamente – con nota  
del  24/11/2016,  prot.  n.  10249,  comunicava  al  Dirigente  scolastico,  che  il  progetto  in  argomento 
avrebbe beneficiato di un finanziamento da parte di questo ente dell’importo di € 4.000,00, da erogarsi  
a conclusione dello stesso e previa acquisizione delle prescritta rendicontazione finale;

ATTESO che con la stessa nota si informava che trattandosi di partecipazione finanziaria, e 
non di contributo (nel qual caso l’importo dello stesso non avrebbe potuto superare il 50% delle spese 
rendicontate), questo Ente dovrà risultare fra gli organizzatori, al pari dell’Istituto Comprensivo da Ella  
diretto, e non fra gli sponsor;

ATTESA la necessità di provvedere al conseguente impegno della spesa;

VERIFICATA disponibilità a tal fine al capitolo di spesa 005023-4103 – Spese per scuola di  
teatro;

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. 70 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione G.C. n. 3 del 12/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 – APPROVAZIONE;
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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. di partecipare, insieme all’Istituto Comprensivo Valle Savio – con sede in Mercato Saraceno, Viale 
Matteotti,  73 – alla realizzazione del progetto “Plautus Versione 2.2 – 2° Step”,  fornendo allo 
stesso:
 la disponibilità del personale comunale;
 l’uso gratuito dell’Arena Plautina e delle sue attrezzature per l’allestimento degli  spettacoli 

conseguenti alla realizzazione del progetto, compatibilmente con le date del prossimo Plautus 
Festival;

 un  finanziamento  di  €  4.000,00  a  parziale  copertura  delle  spese,  da  erogarsi  all’Istituto 
Comprensivo a consuntivo a seguito presentazione:
- relazione finale;
- copia dell’eventuale materiale realizzato;
- rendiconto delle spese sostenute;

2. 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 2017 005023 4103 U.1.03.02.02.005 1310 // € 4.000,00

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

Scadenza 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Goffredo Polidori
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DETERMINAZIONE N. 169/2017

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

Determina n:  2017/169

Oggetto: 
PROGETTO  DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  "PLAUTUS  VERSIONE 2.2  -  2^   STEP"  - 
PARTECIPAZIONE  ALL'ORGANIZZAZIONE  E  COFINANZIAMENTO  DELLA  SPESA  - 
IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI    

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 2017 005023 4103 4.000,00 432

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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