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Il Responsabile del Settore

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 06/06/2017 dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto  PLAUTUS  FESTIVAL  2017  -  LVII  EDIZIONE:  
APPROVAZIONE  BILANCIO  PREVENTIVO,  PROGRAMMA  E  PROGETTO  OBIETTIVO  –  
DETERMINAZIONI:
1. stabiliva  di  realizzare  nel  periodo dal  8 luglio  al  20 agosto 2017 agosto all’interno dell’Arena 

Plautina, ubicata a Calbano, del Museo Archeologico Nazionale Sarsinate e nel centro Storico di 
Sarsina, il PLAUTUS FESTIVAL 2017 - 57° Edizione;

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

REGISTRATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di allestire in Piazza Plauto, nelle 
serate di programmazione degli spettacoli in cartellone, spettacoli musicali al fine di:
- invogliare gli  spettatori a venire a Sarsina in anticipo sull’orario della messa in scena degli 

spettacoli, al fine di far conoscere le eccellenze della città e portare beneficio all’economia locale;
- intrattenere il pubblico prima e dopo gli spettacoli, considerato che in prevalenza il pubblico 

proviene da località anche distanti da Sarsina;

RITENUTO che tale iniziativa si inserisca, altresì, nel progetto dell’amministrazione Comunale 
di promozione della Cultura, nei sui diversi “linguaggi”, quale veicolo di emancipazione umana;

CONSIDERATO che il personale comunale non ha al riguardo una specifica competenza;

ATTESO che per tale finalità l’Amministrazione Comunale, consapevole di quanto sopra, ha 
provveduto ad interessare la locale delegazione dell’Associazione Italiana Cultura Classica, la quale si 
è resa disponibile all’organizzazione di tali eventi, anche in sinergia con gli esercizi pubblici sarsinati e 
la Pro-Loco di Sarsina;

VISTA la nota di detta Associazione del 22/06/2017, acclarata al protocollo comunale in data 
27/06/2017, al nr. 5536, di richiesta di un contributo spese di € 2.000,00 per l’organizzazione degli  
eventi “NON SOLO TEATRO, SARSINA… PRIMA DEL FESTIVAL”, come da programma riportato 
nella stessa nota;

PRESO  ATTO  che  il  contributo  di  che  trattasi,  conformemente  al  vigente  regolamento 
Comunale in materia di concessione contributi,  sarà erogato a manifestazione conclusa, a seguito 
presentazione di rendiconto delle spese sostenute, e nell’intesa che l’importo dello stesso non potrà  
comunque superare il 50% delle stesse;

ACCERTATA la copertura della spesa al capitolo 005023-4101 -Spese per rappresentazioni  
teatrali, del Bilancio del corrente anno;

PRESO ATTO che trattandosi di contributo:
- la spesa di che trattasi non è soggetta all’acquisizione del CIG;
- che dovrà essere incluso 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;

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, qualora fosse scaduto 
quello già acquisito;

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;
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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;

Determina

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

1. di concedere alla delegazione sarsinate dell’Associazione Italiana Cultura Classica (AICC), con 
sede il Sarsina, Località Turrito Scuola, 73 – un contributo economico di € 2.000,00, oltre IVA 
10%,  pari  a  complessivi  €  2.200,00,  a  fronte  delle  spese  sostenute  dalla  stessa  per 
l’organizzazione  in  Piazza  Tito  Maccio  Plauto  degli  eventi  musicali  “NON  SOLO  TEATRO, 
SARSINA… PRIMA DEL FESTIVAL”;

2. di dare atto:
 che  il  contributo  di  che  trattasi  sarà  erogato  a  manifestazione  conclusa,  a  seguito 

presentazione di rendiconto delle spese sostenute, e nell’intesa che l’importo dello stesso non 
potrà comunque superare il 50% delle stesse;

 che la spesa di che trattasi non è soggetta all’acquisizione del CIG;
 che  dovrà  essere  incluso  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;

3. di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria,  la  somma  di  che  tra  tassi  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 4101 1.03.02.02.005 1306 // € 2.200,00

4. 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. 195/2017

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

Determina n:  2017/195

Oggetto: 
PLAUTUS FESTIVAL 2017 - INIZIATIVA “NON SOLO TEATRO, A SARSINA...  PRIMA DEL FESTIVAL” - 
CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALL’AICC  DI  SARSINA  -  APPROVAZIONE  PROGRAMMA,  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 4101 2.200,00 462

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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