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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 193/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CULTURA/TURISMO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  PLAUTUS  FESTIVAL  2017:  LUDI  PLAUTINI  SARSINATES  “IL 
MILES” - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA  
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Il Responsabile del Settore

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 23/05/2017 esecutiva ai  
sensi di legge, ad oggetto Istituzione "LUDI PLAUTINI SARSINATES" – ANNO 2017: “PERSONAGGI  
IN SCENA: IL MILES” - DETERMINAZIONI:
1. stabiliva di programmare per il prossimo 30 settembre 2017 la prima edizione dei  Ludi Plautini  

Sarsinates da  realizzarsi  in  collaborazione  con  l’Università  di  Urbino,  il  C.I.S.P.  di  Urbino,  il 
“PLAUTUS Centro di  Ricerche Plautine Sarsina -  Urbino”,  la  Banca di  Credito Cooperativo di 
Sarsina e il Rotary Club “Valle del Savio”;

2. approvava il “Call for papers - Characters on Stage: the Miles”, predisposto dal CISP di Urbino, ed 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, autorizzandone la più ampia 
diffusione;

3. incaricava della redazione in dettaglio del programma della manifestazione il “PLAUTUS Centro di 
Ricerche  Plautine  Sarsina  -  Urbino”  e  l’Università  di  Urbino  -  Centro  Internazionale  di  Studi 
Plautini, di concerto con l’Assessore alla Cultura;

4. dava atto che l’iniziativa è finanziata per l’importo di € 2.200,00, con le risorse di cui al Capitolo di  
spesa n. 005023-4500 – Prestazioni per Centro Studi Plautini del Bilancio preventivo del corrente 
anno (giusta deliberazione C.C. n. 70 del 22/12/2016);

5. dava atto che al conseguente impegno di spesa – da effettuarsi al sopra citato capitolo/articolo - 
provvederà il responsabile del Settore Amministrativo con apposito atto di determina;

VISTO il  programma dei  Ludi  Plautini,  definito  dal“PLAUTUS Centro  di  Ricerche  Plautine 
Sarsina -  Urbino” di  concerto con l’Università  di  Urbino Carlo Bo - Centro Internazionale di  Studi  
Plautini, che si allega al presente atto;

RITENUTO di  svolgere  i  Ludi  Plautini  all’interno  del  Teatro  “Silvio  Pellico”  di  Sarsina,  di 
proprietà  della  Parrocchia  San  Maria  Annunziata  di  Sarsina,  essendo  in  programma  anche 
performance di attori;

RICEVUTA disponibilità dalla Parrocchia di Sarsina alla concessione in uso a nostro favore 
per le finalità in argomento del Teatro, con messa a disposizione di un tecnico per l’intera giornata, 
con richiesta di pagamento di complessivi € 150,00;

ATTESO che, al fine dell’allestimento del buffet, con lettera prot. n. 5195 del 15/06/2017 si 
sono richiesti i prescritti preventivi ai seguenti ristoratori:
1. Ristorante "LA TAVERNA DI PLAUTO" 47027 SARSINA FC
2. Ristorante "ANTICA OSTERIA" 47027 SARSINA FC
3. Ristorante "LE MASCHERE" 47027 SARSINA FC
4. Ristorante "VAGNONI" 47027 SARSINA FC
5. Ristorante "ZELUS" 47027 SARSINA FC
6. Pizzeria "TITUS" 47027 SARSINA FC

CONSIDERATO che per  le finalità anzidette  sono stati  contattati  i  soli  esercizi  pubblici  di 
ristorazione presenti nel capoluogo al fine di consentire la partecipazione al buffet anche a coloro che 
sono giunti a Sarsina con mezzi pubblici;

PRESO ATTO che nel termine concesso – ore 13:30 del  23/06/2017 - sono pervenute le 
seguenti offerte per la spesa in appresso:
> La Taverna di Plauto (prot. n. 5469 del 23/06/2017): € 490,00;

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, al fine di contenere al massimo le spese organizzative, la realizzazione grafica 
e la stampa del materiale informativo sarà effettuata direttamente dall’Università di Urbino;

PRESO ATTO che, di  conseguenza,  ed al  fine di  liberare le  risorse necessarie  a quanto 
trattasi, si rende necessario provvedere allo svincolo della spesa di € 732,00 impegnata nel 2016 con 
precedente determinazione n. 101 del 26/04/2016, impegno nr. 20/2017;
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VISTO, di conseguenza, il seguente quadro economico della spesa, così come concordato 
dall’Assessore alla Cultura con il CISP di Urbino:
- compenso a relatori …………………………………………. € 1.160,00
- spese per buffet …………………………………………. € 490,00
- spese utilizzo Teatro …………………………………………. € 150,00

--------------------------------------

Totale € 1.800,00
- spese accessorie compenso (IRAP € 98,60 + bolli € 8,00) …………………….. € 106,60

--------------------------------------

Totale spesa € 1.906,60

RITENUTO  di  diversificare  come  segue  l’ammontare  del  compenso  da  corrispondere  ai 
relatori, in relazione a quanto pattuito con gli stessi dal CISP di Urbino:
- Rosario Gregoris Lopez (Università di Madrid, Spagna): ……………..…………………. € 350,00
- Leonor Peres Gomez (Università di Granada, Spagna): ……..…………………………. € 350,00
- Carlo Boso (Academy International des Arts du Spectacle, Versailles, Francia): …..… € 260,00
- Marinella Anaclerio (Compagnia del Sole, Bari): …………….…………………………… € 200,00

------------------------------

Totale spesa € 1.100,00

DATO ATTO che i compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%;

PRESO ATTO della necessità di provvedere al Capitolo n. 005023-4500 –  Prestazioni per 
Centro Studi Plautini del Bilancio preventivo del corrente anno, all’impegno della spesa complessiva, 
escluse le spese accessorie sui compensi, di € 1.800,00, che prevede un sufficiente stanziamento;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta “Ristorante La Taverna di Plauto”, 
presso lo Sportello Unico Previdenziale - ex art. 31, D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione 
dalla Legge n. 98/2013:
- Numero Protocollo; INAIL_7412884;
- Scadenza validità: 08/09/2017;

ATTESO che l’Ufficio, prima della liquidazione della spesa, provvederà:
a) a richiedere  al  soggetto  incaricato  la  prescritta  autodichiarazione,  resa  ai  sensi  del  DPR 

445/2000, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,  ex Legge 136 del 13/08/2010 -  Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, come 
vigente;

b) ad acquisire un nuovo Documento Unico di Regolarità Contributiva, in quanto quello acquisto 
ora  sarà  scaduto  all’atto  della  prestazione  e  successiva  emissione  del  prescritto  documento 
fiscale;

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;

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;

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Goffredo Polidori - data/ora firma
26/06/2017 12:06, registrato nel sistema documentale del Comune di Sarsina con ID 1020664 - Prot. 2017/5547 del 27/06/2017  class.  467
Prot.: 2017 / 5547 del 27/06/2017 - Determina 2017/193 del 26/06/2017 esecutiva dal 27/06/2017

Classifica: 467 - TEATRO. PLAUTUS FESTIVAL



Det n. 193 /2017 Class. 467

determina

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

1. di prendere atto del “Call for papers” dei Ludi Plautini Sarsinates - Personaggi in scena: il Miles, in 
programma il  prossimo 30 settembre,  banditi  in  esecuzione alla  deliberazione G.C.  n.  54 del 
23/05/2017  concernente:  ISTITUZIONE  “LUDI  PLAUTINI  SARSINATES”  -  ANNO  2017  -  
“PERSONAGGI IN SCENA: IL MILES “- DETERMINAZIONI;

2. di  aggiudicare  l’allestimento  del  buffet  all’ora  di  pranzo,  per  circa  35/40  persone,  a  seguito 
esperimento di gara informale, alla ditta Ristorante La Taverna di Plauto di Averardi Claudio, con 
sede in Sarsina, Via Cesio Sabino, 8 – P.IVA 038321000402, per una spesa complessiva di €  
490,00= (diconsi euro quattrocentonovanta/00), IVA inclusa;

3. di svincolare – per economia di spesa - la somma di € 732,00, impegnata con determina 101 del  
26/04/2016, al capitolo di spesa 00523-4500, impegno nr. 20/2017;

4. di corrispondere alla Parrocchia Santa Maria Annunziata di Sarsina, per l’utilizzo del Teatro “Silvio 
Pellico”, la somma di € 150,00;

5. di approvare il seguente quadro economico della spesa:
- compenso a relatori …………………………………………..…………………. € 1.160,00
- spese per buffet …………………………………………..…………………. € 490,00
- spese utilizzo Teatro …………………………………………..…………………. € 150,00

--------------------------------------

Totale € 1.800,00
- spese accessorie compenso (IRAP € 98,60 + bolli € 8,00)…………………….. € 106,60

--------------------------------------

Totale spesa € 1.906,60

6. di stabilire che ai relatori siano corrisposti  i  compensi di cui in appresso, al loro della ritenuta 
d’acconto del 20%:
- Rosario Gregoris Lopez (Università di Madrid, Spagna): …………………………. € 350,00
- Leonor Peres Gomez (Università di Granada, Spagna): ……..…………………. € 350,00
- Carlo Boso (Academy International des Arts du Spectacle, Versailles, Francia):…. € 260,00
- Marinella Anaclerio (Compagnia del Sole, Bari):…………….………………………… € 200,00

------------------------------

Totale spesa € 1.100,00

7. 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 2017 005023 4500 1.03.02.02.005 1324 No CIG
compenso relat.

€ 1.160,00

005023 4500 1.03.02.02.005 1324 No CIG
canone Teatro

€ 150,00

005023 4500 1.03.02.02.005 1324 Z9A1F1FCCC € 490,00

8. di dare atto che ai sensi  del D.P.C.M. 28.12.2011 entrambe le obbligazioni  vengono imputate 
contabilmente come segue:

Scadenza 2017

9. di dare atto che la spesa da sostenersi per l’IRAP e per i bolli, pari a complessivi € 106,60, è 
finanziata con le risorse del Bilancio del corrente anno di cui  al Capitolo 005027. Art.  1000 – 
Imposta e tasse, nell’ambito della prenotazione di impegno n. 174/1, assunta precedentemente 
d’ufficio quale spesa dovuta per legge;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Goffredo Polidori
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DETERMINAZIONE N. 193/2017

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

Determina n:  2017/193

Oggetto: 
PLAUTUS FESTIVAL 2017: LUDI PLAUTINI SARSINATES “IL MILES” - DETERMINAZIONI E 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

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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