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Area Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 04/06/2015

Assunta il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAQUINDICI da NASSETTI 

MARIA ELISA Responsabile del AREA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA "FAVOLANDO PER LE VALLI" - ESTATE 2015

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 16/07/2015 al 31/07/2015.

Addì, 16/07/2015



DETERMINAZIONE - Area Servizi alla Persona - NR. 50 RESPONSABILE: Nassetti 
Maria Elisa 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA "FAVOLANDO PER LE VALLI" - 

ESTATE 2015 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi Comunali che ascrive all’Area Servizi alla Persona la gestione del 
Servizio Turismo;  
 
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative 
gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina 
sindacale; 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. 8724 del 16/12/2014 con il 
quale le è stata affidata la responsabilità dell'Area Servizi alla Persona; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 82SP del 21.08.2013 ad oggetto 
“Aggiornamento nomina Responsabili Procedimento Area Servizi alla 
Persona”;  
 
VISTI:  
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
lo statuto comunale; 
il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 
il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in 
Economia; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, 
dal 1/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo 
ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 
12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi 
di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il 
bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 
svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per 
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015 e s.m.i.;                                                                 
 
VISTO il PEG 2015-2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 
del 12/02/2015 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che il Comune di Loiano promuove la cultura attraverso la 
promozione di manifestazioni eterogenee (teatro per bambini, teatro, 
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rassegne,  laboratori, spettacoli musicali) che offrano alla cittadinanza 
occasione di conoscenza delle varie discipline artistiche, motivo di riflessione 
e stimolo culturale, nonché opportunità di socializzazione ed integrazione; 
 
CONSIDERATO che, come di consueto, le manifestazioni culturali sono 
organizzate:  
- nel contesto del Distretto Culturale di San Lazzaro di Savena composto dai 
Comuni di Loiano-Monghidoro-Monterenzio-Pianoro-Ozzano-San Lazzaro di 
Savena;  
- in continuità con la programmazione territoriale e con le rassegne relative 
alle precedenti annualità supportate dalla Provincia di Bologna ora Città 
metropolitana di Bologna; 
 
VERIFICATA l'indisponibilità della fornitura oggetto della presente 
determinazione nel mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 (MePA) e nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 (CONSIP) e dalla centrale di committenza regionale 
(INTERCER), evidenziando:  
- che sono stati esaminati i progetti artistici, le proposte organizzativo 
logistiche presentati dalle varie Associazioni/Compagnie Teatrali, figure non 
reperibili sul mercato elettronico per la specificità del servizio, la competenza 
offerta e l’inserimento nel progetto del distretto culturale supportato dalla 
Città metropolitana di Bologna; 
- che sono stati valutati dall’Assessorato alla Cultura le proposte artistiche 
progettuali per il territorio, i curriculum professionali dei vari professionisti 
e/o artisti, le esperienze artistico-professionali e le specificità offerte da 
ciascuna compagnia e/o artisti, elementi che rendono i soggetti di seguito  
individuati idonei alla realizzazione del programma estivo; 
 
PRESO ATTO della necessità di avvalersi di prestazioni di natura 
artistico/culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l’originalità 
delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare; 
 
DATO ATTO che l’Assessorato alla Cultura nell’ambito dell’organizzazione 
delle manifestazioni culturali estive per l’anno 2015 ha previsto in particolare 
l’organizzazione di una rassegna di nove spettacoli per bambini e quattro 
giornate di laboratorio  a cura dell’Associazione Cà Rossa con la direzione 
artistica di Maurizio Sangirardi, di cui allo specifico progetto-preventivo 
allegato (presentato al Distretto Culturale visto il respiro sovra comunale 
dell’iniziativa) pari all’importo totale di € 8.000,00 comprensivi di 
organizzazione, coordinamento, materiali di allestimento creativo e direzione 
artistica; 

DETERMINA 
 

1)  di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2015  
Cap./Art. 5233/168 
Creditore ASSOCIAZIONE CA’ ROSSA 
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Causale FAVOLANDO PER LE VALLI/LABORATORI 
Importo 8.000,00    
CIG X1B14E6815 
Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

2015 

 
2) di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo 
provvedimento in favore della Associazione Cà Rossa. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 

 
________________________________ 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Nassetti Maria Elisa

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario04/06/2015

04/06/2015
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