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DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 27/11/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
CONCERTO DEGLI AUGURI DI NATALE CON LA CORALE SPILAMBERTESE. IMPEGNO DI SPESA 
2014 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

 

- Premesso che il presente atto di gestione  risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca che 
si prefiggono, tra l’altro, la valorizzazione e divulgazione di qualsiasi forma di espressione 
culturale democratica, compreso quella musicale; 

- la Corale spilambertese - associazione senza scopo di lucro attiva dal 1979 e regolarmente 
iscritta all’albo delle associazioni - collabora da alcuni anni con il Comune 
nell’organizzazione di un concerto natalizio che è occasione per l’Amministrazione per 
porgere alla cittadinanza gli auguri per le festività; 

- il concerto, cui la Parrocchia collabora, è tra le iniziative più sentite e partecipate in paese; 
 

Ricordato che  il concerto -  programmato quest’anno per sabato 20 dicembre, alle ore 20,45, 
nella Chiesa di Sant’Adriano III Papa – è stato inserito tra le manifestazioni ricorrenti previste per 
l’anno 2014 cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2014;  

 
Visto che il programma della serata presentato dal direttore della Corale spilambertese M° 

Giorgio Molinari prevede: 
• canti della tradizione natalizia italiana ed internazionale, 
• brani di musica classica per voci, strumenti e solisti; 
• l’accompagnamento di quattro strumentisti: pianoforte, oboe, flauto e tromba 
• la partecipazione straordinaria di una soprano professionista; 
 
 

Considerato che la Corale spilambertese sosterrà direttamente spese per : 
• pulizie e consumi energetici straordinari per l’uso della Chiesa di Sant’Adriano in occasione 

del concerto e delle relative prove 
• strumenti e solisti, alcuni dei quali provenienti da altri comuni 
• impianto audio e luce 
• SIAE ed ENPALS 
• predisposizione pubblicità e programmi di sala  la cui stampa ( n. 20 locandine, 4 mnifesti e 

ca. 400 programmi) verrà effettuata in proprio dal Comune, 
• allestimento della chiesa e facile consumo 
per complessivi €. 1.500,00; 
 

Constatato che la proposta del concerto risulta corrispondente ai fini dell’Amministrazione 
per la qualità della musica e degli interpreti ed economicamente vantaggiosa; 

 
Ritenuto quindi di doverla accogliere, riconoscendo alla Corale, a titolo di contributo, una 

somma pari a complessivi €. 1.300,00, da  liquidare dietro presentazione di regolare 
documentazione, dopo l’esecuzione del concerto; 

 
Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha 

affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014. 
 
 Visto che con atto Consiliare n° 30  del 17/03/2014  si approvava il Bilancio 2014, 
esecutivo, che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
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Dato atto che presso la struttura è conservata la dichiarazione con la quale l’operatore 
economico assume a carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

 
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali  prot. n. 1116 del 01/02/2010 

con il quale è stata nominata la D.ssa Cristina Quartieri Responsabile della Struttura Cultura, 
Turismo, Sport e Biblioteca; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed 
associazioni”; 

 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

competenza; 
 

DETERMINA 
 
1 – di  impegnare la somma complessiva di €. 1.300,00 per il Concerto degli Auguri di Natale 2014, 
da liquidarsi così come espresso in narrativa; 
 
2 – di imputare detta somma come segue: 

- per €. 300,00 dal cap. 5231/65 B.C., voce “Spere per  formazione ed attività musicale. 
Prestazione di servizi” 

- per €. 1.000,00 dal cap. 5230/65 B.C., voce “Spese per interventi culturali vari : 
prestazione di servizi” 

che prevedono adeguata disponibilità; 
 
3 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
4 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 

  5- di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del 
Regolamento di Contabilità.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/’90 – è stata eseguita dal dipendente Paola 
Corni – Responsabile di procedimento. 
 
______________________    Il Responsabile della Struttura cultura 

    turismo  sport e biblioteca 
 

d.ssa Cristina Quartieri 
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