
Det n. 361 /2017 Class. 467

COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 361/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CULTURA/TURISMO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  PLAUTUS  FESTIVAL  2017  -  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALLA 
PRO-LOCO DI SARSINA PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PUBBLICITA’  

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
28/11/2017 10:11, registrato nel sistema documentale del Comune di Sarsina con ID 1025921 - Prot. 2017/9841 del 28/11/2017  class.  467
Prot.: 2017 / 9841 del 28/11/2017 - Determina 2017/361 del 28/11/2017 esecutiva dal 28/11/2017

Classifica: 467 - TEATRO. PLAUTUS FESTIVAL



Det n. 361 /2017 Class. 467

Il Responsabile del Settore

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione del 6 GIUGNO 2017, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto  PLAUTUS  FESTIVAL  2017  -  LVII  EDIZIONE:  
APPROVAZIONE  BILANCIO  PREVENTIVO,  PROGRAMMA  E  PROGETTO  OBIETTIVO  –  
DETERMINAZIONI, fra l’altro:
- 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;

- dava atto che lo spettacolo “ODISSEA” sarà allestito nel centro Storico di Sarsina, direttamente a 
cura della Pro-Loco di Sarsina in quanto inserito nell’ambito della tradizionale “Festa Romana”;

PRESO ATTO che il Plautus Festival, si è regolarmente concluso alla data prevista del 20 
agosto, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, registrando, altresì, ottimi risultati dal  
punto di vista dell’affluenza e dei dati di bilancio, come di seguito somma rimanete evidenziati:
- nr. spettatori: …………………………………………………………………………….. + 1,94%
- nr. medio di spettatori a spettacolo non ad ingresso gratuito: ……………………….. + 7,61%
- incasso complessivo: …………………………………………………………………….. + 11,14%
- introiti da sponsorizzazioni/contributi soggetti privati: ………………………………….. + 3,81%
- introiti da contributi da parte di soggetti pubblici: ……………………………….……….. + 3,05%

PRESO ATTO che il conseguimento dei risultati di cui sopra è stato possibile anche grazie  
all’apporto delle associazioni  di volontariato presenti  a Sarsina ed, in particolare, della locale Pro-
Loco;

ATTESO, infatti, che i rapporti  ed il  confronto con la Pro-Loco è continuativo durante tutto 
l’anno, al fine della concertazione delle azioni  più efficace per la migliore riuscita sia della attività  
organizzate da questo Comune, sia di quelle organizzate dall’associazione;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale a inizio anno aveva concertato con la Pro-Loco di 
Sarsina, a tale proposito, azioni e iniziative  volte alla promozione del Plautus Festival,  anche con 
molto  anticipo  rispetto  alla  data  della  sua  apertura,  come  la  partecipazione  alla  fiera  “Sono 
Romagnolo” svoltasi i primi giorni dello scorso mese di marzo;

PRESO ATTO che era stato convenuto con la Pro-Loco l’erogazione di un contributo a fine 
Festival, parametrato sia sulle risorse di Bilancio disponibili,  sia sulle attività svolte dalla Pro-Loco, 
nonché sulle spese dalla stesse a tale titolo sostenute;

VISTA la comunicazione a firma del Presidente della Pro-Loco di  Sarsina, del 20/11/2017 
acclarata al protocollo comunale n. 9536 in pari data

ATTESO che dalla stessa si rileva, in estrema sintesi:
- il seguente elenco delle attività svolte per la promozione del Festival:

 allestimento e presidio di uno stand alla fiera “Sono Romagnolo” svoltasi a Cesena dal 3 al 5 
marzo 2017;

 realizzazione materiali promozionali/informativi del Festival per la loro distribuzione durante la 
fiera “Sono Romagnolo”, ma non solo;

 attività  promozionali  durante  lo  svolgimento  del  Festival,  quali:  distribuzione  materiale 
informativo, promozione del Festival durante la “Festa Romana”, ecc…;

 ospitalità all’interno della “Festa Romana” dello spettacolo “Odissea” in cartellone al Plautus 
Festival, e collaborazione nell’allestimento dello stesso.

- ammontare complessivo delle spese a tal titolo sostenute: pari a complessivi € 2.603,13

VISTO il  Verbale della Giunta Comunale del  21/11/2017 dal quale si  rileva che  la  Giunta 
accoglie la richiesta di erogazione del contributo trattandosi di progetto condiviso dalla Giunta;

PRESO ATTO che il contributo è da finanziarsi con le risorse di cui al Capitolo 00523-4102 -  
Spese per pubblicità Plautus Festival, che presenta sufficiente disponibilità;

ATTESA  pertanto  la  necessità  di  dare  esecuzione  alla  volontà  dell’Amministrazione 
Comunale;

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  
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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;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) presso lo Sportello Unico Previdenziale - ex 
art. 31, D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla Legge n. 98/2013:
- Numero Protocollo INPS_8621892;
- Scadenza validità 17/03/2018;

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 apposita autodichiarazione in ordine alla assoggettabilità o meno alla ritenuta del  
4% - ex art. 28, DPR 600/73, come vigente;

c)  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  Vicesindaco  del  25/10/2017,  prot.  n.  8818,  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;

determina

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

1. di  erogare  alla  Pro-Loco  di  Sarsina,  Associazione  di  Promozione  Sociale  iscritta  al  Registro 
Regionale nr. 1688, con sede in Sarsina, in Piazzetta Lucio Pisone, 2/3 – C.F. 03347810404, un 
contributo di € 1.000,00, a parziale finanziamento delle spese dalla stessa sostenute per le attività 
di promozione e pubblicità del Plautus Festival 2017;

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 2017 005023 4102 1.03.02.02.004 1337 // € 1.000,00

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. 361/2017

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

Determina n:  2017/361

Oggetto: 
PLAUTUS FESTIVAL 2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI SARSINA PER ATTIVITA’ 
DI PROMOZIONE E PUBBLICITA’    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.153, comma 5, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2017 005023 4102 1.000,00 618

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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