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DETERMINAZIONE N.  46 del 02/07/2011 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2011 PER SPETTACOLO DI DANZA DELLA SCUOLA 'ARTEDANZA' IN 

OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA CHE SI TERRA' IN DATA 2 LUGLIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA E CULTURA 
      

 

Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 59 del  29/12/2003, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della 

spesa; 

  

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  31  del  26/01/2011  con  la  quale  è  stato  

approvato  il programma del Belgioioso Festival  2011 e s.m.i;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 109 del 15/6/2011 con la quale sono state date disposizioni 

in merito alla manifestazione denominata “Notte Bianca”; 

  

Visto che nell’ambito di  tale programma è  stata  inserita anche quest’anno  la Notte Bianca, giunta 

ormai alla sua quarta edizione, che vedrà lo svolgimento di numerosi eventi nelle vie principali del 

paese, sia di tipo gastronomico, culturale e musicale;  

  

Visto  il preventivo  in data 01/07/2011  prot. 8371, inoltrato da Colombini Caterina direttrice della 

scuola “ArteDanza” di Belgioioso, conosciuta non solo a livello locale ma anche nazionale, per lo 

spettacolo che si terrà durante la manifestazione della “Notte Bianca” presso il Cortile Dozzio per un 

totale di Euro 1.500,00 comprensiva di iva;  

 

Preso atto che la Scuola “Arte Danza” ha preso parte agli eventi organizzati dal Belgioioso Festival 

2011, contribuendo ad arricchirlo con manifestazioni e spettacoli di  grande suggestione che hanno 

trovato ampio consenso tra il pubblico; 

  

Ritenuta  la  necessità,  al  fine  di  assicurare  la  regolarità  delle  scritture  contabili  e  la  loro  

coerenza  con  la documentazione giustificativa dell’attività amministrativa  e gestionale, di adottare 

il conseguente impegno;  

  

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

  

Visto il bilancio 2011;  
  



 

 

DETERMINA 
   

1.  di  impegnare  la  somma  di  €  1.500,00  Iva  compresa  per  il  finanziamento  della  spesa  

relativa  allo spettacolo di cui sopra per le motivazioni esplicitate in premessa, dando atto che 

l’impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a  carico dell’intervento di cui ai seguenti 

riferimenti:  

•  Codice di bilancio e voce economica:   1.05.02.03           - Cap.  364  -               Impegno n.  

•  Denominazione “ Spese per manifestazioni socio-culturali”  

  

2. di derogare  alle normali disposizioni di pagamento previste dall’amministrazione, prevedendo che  

la liquidazione dell’onorario avverrà a 30 giorni dal ricevimento della fattura;   

  

3. di  trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.   

  

3.  di  disporre  l’informazione   agli interessati dell’adozione  del    presente provvedimento e della 

necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa alle prestazioni richieste,  ai  sensi  e per gli  

effetti dell’art. 191 D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali,    e di darne altresì informazione ad 

ogni altro eventuale controinteressato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.  

  

  

Belgioioso, 01/07/2011  

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CULTURALE 

        Dott.ssa Anna Maria Lavino 
 

 

 

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 32, L. 69 

del 18 giugno 2009  per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 
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