COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

@------@ @-------@

N. 471 Reg. Gen.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE Numero 144 Del 31-12-2009
OGGETTO: INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI TEATRO

L’anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
Adotta la seguente determinazione:
Vista la delibera 147 del 23/12/2009 ad oggetto “Adesione a corso di teatro-provvedimenti”
Preso atto quindi che questa Amministrazione intende organizzare un corso di teatro le cui
caratteristiche sono le seguenti:
- L’oggetto del corso dovrà riguardare sia aspetti storici del teatro, sia aspetti legati alla
conoscenza dell’attore del proprio corpo in relazione allo spazio, sia aspetti legati allo studio dei
personaggi sotto l’aspetto psicologico;
- Durata non inferiore a 5 mesi;
- Costo per gli iscritti non superiore a € 150,00;
- Limite di spesa per il professionista da incaricare fissato in € 500,00
Preso atto che il Sig. Valerio Buffacchi si è reso disponibile ad organizzare il Corso di Teatro voluto
da questa Amministrazione;
Vista la proposta organizzativa del Sig. Buffacchi e il suo curriculum vitae, dal quale si può
presumere la capacità organizzativa richiesta;
Considerato che:
- Le caratteristiche del corso proposto da Sig. Buffacchi sono rispondenti alle esigenze dell’Ente;
- La durata del corso è non inferiore a 5 mesi;
- Il costo per gli iscritti è di € 150,00, e pertanto entro i limiti richiesti dall’Amministrazione;
- Il Sig. Buffacchi ha richiesto un compenso di € 480,00 lordi, e pertanto entro il limite richiesto
dall’Amministrazione;
VISTO l’art. 3, commi 55 e 56, della L. 244/2007, come modificata dal D. L. 112/2008, convertito
in L. n. 133/2008;
VISTA la deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2008, di approvazione del Bilancio di previsione 2009
e pluriennale 2009-2011, immediatamente eseguibile, contenente il Piano degli incarichi;
CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dal
Consiglio Comunale con l’approvazione del Piano degli incarichi;
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VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 18.03.2008 per il Regolamento di ordinamento degli uffici e
servizi per l’affidamento degli incarichi, di cui all’art. 3, comma 56, della L. 244/2007;
VISTO l’art. 7, comma 4, del citato Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi, che prevede
l’affidamento diretto per incarichi comportasnti prestazioni di natura artistica o culturale;
VISTI:
-

-

-

il decreto sindacale di nomina del Responsabile del settore Economico - Finanziario Amministrativo n. 20 del 01.12.2005, ancora vigente in regime di prorogatio, nelle more delle
nuove nomine sindacali, a seguito delle elezioni del 06-07 giugno 2009;
il provvedimento C.C. n. 45 adottato nella seduta del 22.12.2008, immediatamente eseguibile,
con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2009 e pluriennale 2009-2011;
il provvedimento G.C. n. 4 adottato nella seduta del 19.01.2009, immediatamente eseguibile,
relativo all’assegnazione definitiva delle risorse e degli interventi affidati alla gestione dei
Responsabili di Settore;
il vigente Regolamento relativo all’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente Statuto Comunale;
il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1) Di impegnare la spesa di € 480,00 al capitolo 1.05.02.03/385.1 denominato “Spese
organizzazione manifestazioni” per l’organizzazione di un corso di teatro da svolgere presso il
Teatro Gaetano Zinetti nell’anno 2010;
2) Di affidare al Sig. Valerio Buffacchi, residente in Via Ariosto, 14 a Verona l’organizzazione di
un Corso di Teatro con le seguenti caratteristiche:
- L’oggetto del corso dovrà riguardare sia aspetti storici del teatro, sia aspetti legati alla
conoscenza dell’attore del proprio corpo in relazione allo spazio, sia aspetti legati allo studio dei
personaggi sotto l’aspetto psicologico;
- Durata non inferiore a 5 mesi;
- Costo per gli iscritti pari a € 150,00;
- Costo dell’incarico € 400,00 più iva 20% per un totale di € 480,00;
3) Di dare atto che le date nelle quali verrà utilizzato il Teatro dovranno essere decise in accordo
con L’Amministrazione;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Valerio Buffacchi che dovrà essere
restituita firmata per accettazione, in quanto, trattandosi di importo inferiore ai 5.000,00 € è
sufficiente lo scambio di corrispondenza tra le parti ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
approvato con delibera C.C. 14/2009;
5) Di dare atto che si adempie al disposto di cui all’art. 151 - comma 4 - del vigente Testo Unico
degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;
6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet del Comune di Sanguinetto, ai sensi
dell’art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dall’art. 3, comma 54, della L.
244/2007;
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7) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente
per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario - Amministrativo
F.to TOMEZZOLI NICOLA

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151
- comma 4 - del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs n.267/2000.
Sanguinetto, li 31-12-09
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to TOMEZZOLI NICOLA

Copia della presente Determinazione viene affissa oggi 31/12/2009 all’Albo Pretorio del Comune
per gg. 15 consecutivi (R.P. n. 495
).
Sanguinetto, lì 31/12/2009

Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario - Amministrativo
F.to TOMEZZOLI NICOLA
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