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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA 
 

N.  19 del Reg. 

 

DATA 15/03/2014 

OGGETTO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE. IMPEGNO DI 

SPESA. - CIG: ZB60C60244. 

 

 

(File\Filippo\Impegno_PPA_2013_1) 

 

L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 15 (QUINDICI) del mese di MARZO nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.; 

- lo statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 

163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio 

Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti 

previsti dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle 

funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs; 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

 la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in 

data 13.05.2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 

2013/2015. Esame ed approvazione”; 

 la delibera Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 

23.05.2013, avente ad oggetto: “Assegnazione delle risorse affidate alla gestione dei responsabili 

di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2013”; 

 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della Giunta 

Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento 

delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, 

convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti 

relativi”; 

DATO atto che è in corso di formazione il bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei 

bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; 



VISTO che il Ministero dell’Interno con decreto del 19.12.2013 (G.U. n.302 del27.12.2013) ha prorogato 

al 28.02.2014 il termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali  al fine di 

consentire agli Enti locali di approvare tali strumenti finanziari in presenza di un quadro normativo 

definitivo; 

VISTO l’art. 163 del citato T.U. n. 267/2000 che, al comma 3, testualmente recita: 

“3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, e si applicano le modalità di gestione di cui al 

comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 

PRESO ATTO CHE ai sensi della circolare n. 33/Finanza Locale del 21.12.2001, per quanto disposto dell’art. 163, co. 3°, del 

D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio 2014 è conseguentemente autorizzato dal 01.01.2014 al 28.02.2014, con 

riferimento al Bilancio di Previsione 2013 definitivamente approvato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la proroga transitoria al PDO ed alla delibera di assegnazione 

risorse dell’anno 2013; 

PREMESSO che: 

- con propria determinazione n. 116 del 14/11/2013 sono stati approvati i progetti rientranti nel 

Programma Attuativo Annuale 2013 del Piano di Zona e assunto il relativo impegno di spesa sul 

capitolo 1970, bilancio  esercizio finanziario 2013; 

- con il suddetto atto si demandava a successive determinazioni l’individuazione dei soggetti 

partecipi alla realizzazione dei progetti e le somme concretamente impegnate per ciascuno di essi; 

CONSIDERATO che: 

 nell’ambito della programmazione rivolta ai giovani e alle loro famiglie si ritiene opportuno 

organizzare, presso la sala Pillitteri, una rassegna teatrale da realizzare l’8 e 22 marzo, il 5 e 26 

aprile e il 10 maggio, avvalendosi per il suddetto servizio di compagnie amatoriali locali; 

 la suddetta programmazione viene organizzata con la collaborazione della locale Pro Loco che si 

occuperà dell’allestimento della sala, della promozione dell’iniziativa, delle autorizzazioni SIAE 

e quanto altro necessario per la buona riuscita dell’attività; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 

D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del 

Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo, e in particolare: 

- l’art. 19, comma 3 che prevede il ricorso alle procedure di spese in economia per l’acquisto di beni 

e servizi esclusivamente per un importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 euro; 

- l’art. 19, comma 4 che prevede quanto segue: “Il Responsabile competente ha facoltà di 

procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino a 

40.000,00 euro; b) per le tipologie di beni e servizi elencati nell’art. 20 del presente 

Regolamento; c) per casi previsti dall’art. 57 del Codice laddove non possa essere utilmente 

esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo”; 

- l’art. 20, secondo comma, lettera nn) che prevede il ricorso all’acquisizione in economia per 

forniture e servizi necessari per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, che per loro natura 

possono essere affidati in economia; 

CONSIDERATO che trattasi di acquistare prodotti per una spesa limitata e che per il principio 

dell’efficienza, efficacia ed economicità è opportuno avvalersi di ditte locali; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 e 20 del Regolamento comunale 

per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 

18.03.2013, di avvalersi per il servizio in parola, delle seguenti compagnie amatoriali locali: 

a) 8 marzo: compagnia QUEI DAL FUNTANELE, “La rufianeda”; 

b) 22 marzo: compagnia JARMIDIED, “Agenzia matrimuniela”; 

c) 5 aprile: compagnia LA MULNELA, “E salot da gl’ocasion..manchede”; 

d) 26 aprile: compagnia LA CAROVANA, “La boll sa do’ batic”; 



e) 10 maggio: compagnia SERRA TEATRO: “La fondazione”; 

VISTO che: 

- le presenti forniture rientrano tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità; 

- per il servizio in oggetto è stato assegnato CIG ZB60C60244, che viene riportato in calce al 

presente atto; 

- la spesa ammonta a €. 900,00; 

VISTO quanto sopra; 

VISTI gli art. 107, 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  di approvare l’organizzazione della rassegna di teatro dialettale da organizzare con la collaborazione 

della locale Pro Loco da svolgersi presso il Palazzo Pillitteri nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014; 

3)  di dare atto che la spesa di €. 900,00 continua a trovare imputazione al Cap. 1870, Cod. Min. 1100403 

Bilancio corrente esercizio RRPP in fase di predisposizione, a seguito di impegno n. 339 assunto con 

propria determinazione n. 116 del 14/11/2013; 

4)  per il servizio in parola ci si avvarrà delle seguenti compagnie amatoriali locali: 

- 8 marzo: compagnia QUEI DAL FUNTANELE, “La rufianeda”; 

- 22 marzo: compagnia JARMIDIED, “Agenzia matrimuniela”; 

- 5 aprile: compagnia LA MULNELA, “E salot da gl’ocasion..manchede”; 

 -26 aprile: compagnia LA CAROVANA, “La boll sa do’ batic”;  

- 10 maggio: compagnia SERRA TEATRO: “La fondazione”; 

5)  di dare atto che al presente servizio è stato assegnato il CIG ZB60C60244; 

6)  di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà tramite l’economo comunale, al quale viene 

anticipata l’intera somma di €. 900,00; 

7)  di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area 

Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di 

interesse; 

8)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 

9)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per 

l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

10) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di 

cui al punto precedente; 

11) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento: 

a. in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 

giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa; 

b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
AREA AMMINISTRATIVA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

F.to Dott. Roberto Filipucci 
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A r e a  E c o n o m i c o - F i n a n z i a r i a  

 

 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 

18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
(Impegno n.339 sub.1 / 2013  di €. 900,00  cap.1870 gestione RR.PP. 2014) 

 
 
Gemmano, 15.03.2014 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì,  21.03.2014 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile 
al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 


