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Il Responsabile del Settore

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n.  
267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici  
tutti  i  compiti,  compresa  l’adozione  di  atti  che  impegnino  l’amministrazione  verso  l’esterno,  non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

VISTO il  provvedimento  del  Vicesindaco,  prot.  n.  8818  del  25/10/2017,  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. 79 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione G.C. 2 del 09/01/2018 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del  
P.E.G.  per l’ anno 2018 e di individuazione dei Responsabili di Settore

VISTA la deliberazione C.C. n. 56 del 27/11/2017 di Approvazione del DUP;

PRESO ATTO che nei prossimi mesi di Luglio e Agosto si svolgerà la 58° edizione del Plautus 
Festival;

ATTESO che nelle serate di svolgimento del Festival è necessario assicurare il  servizio di 
soccorso sanitario;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, n. 609 
del 25/05/2015 ad oggetto RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE DI  
INDIRIZZO  SULL'ORGANIZZAZIONE  DEI  SOCCORSI  SANITARI  NEGLI  EVENTI  E  NELLE  
MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE", SANCITO IN DATA 5 AGOSTO 2014 REP. ATTI N. 91;

ACCERTATO che,  in  base  ai  parametri  posti  dal  citato  accordo,  è  sufficiente  che  per  la 
manifestazione in argomento sia assicurata la presenza di un’ambulanza di soccorso e trasporto, con 
personale sanitario al seguito;

PRESO  ATTO  che  ha  Sarsina  si  è  costituita  negli  scorsi  anni,  anche  su  sollecitazione 
dell’Amministrazione Comunale,  la Confraternita di  Misericordia di  Sarsina,  la quale fa parte della 
Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, iscritta all’elenco centrale delle Organizzazioni di 
volontariato del Dipartimento della Protezione Civile;

RICEVUTA disponibilità dalla stessa ad assicurare il  Servizio di Soccorso Sanitario di che 
trattasi, come peraltro già effettuato in passato, a seguito di erogazione di un corrispettivo di € 530,00,  
anche a titolo di contributo alle attività svolte dall’Associazione;

RITENUTO  di  finanziare  detta  spesa  con  le  risorse  di  cui  al  Capitolo  n.  005022-0100  - 
Acquisto materiale teatro globale, che presenta sufficiente disponibilità;

ACCERTATA la verifica, presso lo Sportello Unico Previdenziale, della regolarità contributiva 
(DURC) - ex art. 31, D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla Legge n. 98/2013 – a carico 
della  Confraternita  in  argomento  “non  è  effettuabile”,  come  da  esito  Prot.  n.  INPS_9617422  del 
15/02/2018;

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;

DICHIARATO di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi  
neanche  potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;
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determina

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

1. assicurare agli eventi in cartellone al Plautus Festival del corrente anno il  servizio di soccorso 
sanitario ricorrendo alla “Confraternita di Misericordia” di Sarsina, in possesso delle necessarie 
attrezzature e professionalità;

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 2018 005022 0100 1.03.02.02.005 1210 // € 530,00

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

Scadenza 2018

4. di dare atto, altresì:
 che si provvederà alla liquidazione della/e fattura/e, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di 

contabilità, sull’apposito conto corrente dedicato individuato dalla ditta fornitrice;
 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente – ex art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e relativo regolamento comunale sui controlli interni,

 che responsabile del procedimento è l’Istruttore Giampaolo Bernabini - ex art. 6 della Legge 
241/90, come vigente;

 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  nella  sezione  relativa  all’Albo  dei  Beneficiari,  con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  sottoscritto  
responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Goffredo Polidori
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DETERMINAZIONE N. 78/2018

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

Determina n:  2018/78

Oggetto: 
PLAUTUS FESTIVAL 2018: SICUREZZA DEL PUBBLICO - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DI SPESA    

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 2018 005022 0100 530,00 197

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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