C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE CULTURA TURISMO SPORT
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 22 DEL 16/01/2020

Proposta n. A04.S01 117/2020
Determ. n. 22 del 16/01/2020

Oggetto: 2° IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2019-2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
Dato atto che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
Visto il provvedimento del dirigente ad interim dell'Area Servizi alla Persona di delega
funzioni al dott. Fiorello Tagliavini, provvedimento prot. n. 9959 del 2/5/2019 e che nei
confronti del medesimo, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. non sussiste alcun conflitto
di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Dato atto che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
VISTO il regolamento Teatrale approvato con apposito atto consiliare;
CONSIDERATA l'importanza che viene a rivestire dal punto di vista culturale la presenza e
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il funzionamento del Teatro Comunale, servizio di tradizione, riferimento per la nostra
comunità e per i comuni circostanti;
Dato atto della programmazione che è iniziata nel novembre dello scorso anno e del
successo di pubblico in merito alla campagna d'abbonamenti;
Richiamate la determinazioni n°663 del 7.11.2019 che definiva un primo impegno di spesa
per la stagione teatrale;
CONSIDERATO di effettuare, dopo il completamento del primo impegno, un 2° impegno di
spesa per dare seguito alle attività teatrali come previsto dalla programmazione e
precisamente per:
Spettacoli
22.01.2020
WISTON VS CHURCHILL – COMP. NUOVO TEATRO SRL
€ 7.500,00 IVA AL 10% € 750,00 TOTALE € 8.250,00
2.02.2020
LE SIGNORINE – COMP. NUOVO TEATRO SRL
€ 9.000,00 IVA AL 10% € 900,00 TOTALE € 9.900,00
2.02.2020
ITALIANI CINGALI – COMP. TEATRO DELL’ARGINE
€ 3.600,00 IVA AL 10% € 360,00 TOTALE € 3.960,00
CONSIDERATO che per la tipologia di spese di cui sopra non esistono Convenzioni attive
presso CONSIP e INTERCENT-ER ;
CONSIDERATO altresì che la programmazione sopra espressa produce il seguente
quadro contabile:
SPESE per spettacoli
anno 2020– 3 spettacoli

€ 22.110,00 (IVA incl.)

Visto il CIG:Z322B8FC65
SPESE per organizzazione e pubblicità IVA incl.
anno 2020 –
Service per spettacoli, ed allestimenti, materiali informativi
Margini, Pro Musica, Teatro all’improvviso ed altri non ipotizzabili
al momento, dettati da richieste specifiche Spese SIAE,
€ 5.000,00 (IVA
incl.)
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Visto il CIG relativo: Z442B8FD53

SECONDO IMPEGNO 2019- 2020, € 27.110, 00 IVA incl.

DATO atto:
che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è individuato nel
Responsabile del Settore Cultura -Sport dott. Fiorello Tagliavini, e che nei confronti del
medesimo non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che l'onere, dato il livello artistico delle compagnie ospitate, non è
riducibile e che comunque è inferiore a quello di stagioni teatrali precedenti;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 ed infine della L. n° 55 del 14.06.2019 art. 36 comma 2 lettera a) da cui si
evince che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro. mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO atto altresì che per le spese inferiori ad € 5.000,00 e non vi è di fatto l’obbligo di
ricorrere al mercato elettronico, in riferimento al D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (“Decreto
sblocca cantieri”), convertito in legge14 giugno 2019, n. 55, e alla Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha elevato la soglia dei c.d. “micro acquisti” da
1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva
escussione del Mercato elettronico );
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del settore finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di proseguire la stagione teatrale 2019-2020 per un secondo impegno così come
espresso in narrativa;
2) di effettuare un impegno di spesa di € € 27.110, 00 alla voce 05.1.02.03 Cap. 17600
Tit. 1' "Spese per la programmazione spettacoli del Teatro Comunale" del Bilancio 2020 ;
3)

di liquidare le spese ai sensi dell’art. 184 del Dlgs 18/08/2000 e art. 2 del vigente
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Regolamento Comunale di Contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(TAGLIAVINI FIORELLO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 146/2020 di € 27.110,00 alla voce 05.1.02.03 Cap. 17600.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 22 del 16/01/2020
del
SETTORE CULTURA E TURISMO
Proposta n° 117/2020
Oggetto: 2° IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2019-2020 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 22 del 16/01/2020 del SETTORE CULTURA E TURISMO il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 17/01/2020
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 22 del 16/01/2020
SETTORE CULTURA E TURISMO

Oggetto: 2° IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2019-2020.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 17/01/2020 al 01/02/2020
Guastalla li, 03/02/2020

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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