COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO TEATRO

N.
DETERMINA

DATA

3431

11/10/2017

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO
STATALE PER ATTIVITA' TEATRALE.
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L'INCARICATO DI P.O. ALTA PROFESSIONALITA' "TEATRO"
Decisione
Determina l'accertamento dell'entrata di Euro 4.458,06 e la contestuale prenotazione di spesa a
sostegno dell'attività teatrale finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Motivazioni
L'Amministrazione Comunale, secondo la legislazione vigente, ha ottenuto un contributo dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali a parziale rimborso delle spese sostenute dal Teatro
Comunale per il servizio di vigilanza antincendio.
Effetti e modalità di attuazione
L'accertamento di entrata della somma di Euro 4.458,06 è a valere sul cap. 106.12 "Contributo per
attività teatrale – Ministero per i beni e le attività culturali (capitolo uscita 747.04)" del P.E.G. 2017.
La prenotazione di spesa della somma di Euro 4.458,06 è a valere sul cap. 747/04 "Programmazione
attività teatrale finanziata con trasferimento statale (capitolo entrata 106.12)" del P.E.G. 2017.
Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017.
Il presente atto verrà pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito internet comunale ai sensi del
D. Lgs n. 33/2013.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2017;
Lettera del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n.
10022/S.22.19.58/65130 del 10.10.2017, al protocollo generale del Comune con n. 71519 del
11.10.2017;
NORMATIVA
Artt. 2 e 3 del D.M. 12 luglio 2005 relativo all'assegnazione di contributi per servizi di vigilanza
antincendio resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli.
Art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica;
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Art. 41 "Funzioni e compiti dei dirigenti" del vigente Statuto Comunale.
Art. 34, comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Savona
che delega all'incaricato di posizione organizzativa, nell'ambito del servizio da Lui diretto,
l'adozione di impegni di spesa e relative liquidazioni nell'ambito dei progetti o programmi di sua
competenza.
Provvedimento Dirigenziale n. 1541 del 15.05.2017 "Affidamento dal 16.05.2017 fino al
30.04.2018 dell'incarico di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità 'Teatro' (Fascia B) al
dott. Roberto Bosi";

Savona, 11/10/2017

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott. Roberto Bosi
BOSI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3431 sottoscritto digitalmente da BOSI ROBERTO il 11/10/2017 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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