
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 24 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 238 R.G.                                                             DATA 04/04/2016

OGGETTO: Performance teatrale 'Ci vorrebbe un`altra vita'. Impegno di spesa, 
liquidazione fattura, rimborso spese e contributo.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, n. 26 del 07/04/2015, con la quale, in esecuzione 
della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 20.03.2015 è stato affidato all’Associazione Alzàia 
Onlus la gestione dello sportello antiviolenza;
Dato atto che fra le attività dello sportello antiviolenza sono annoverate iniziative culturali e dibattiti finalizzati a
sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne;

Vista la nota pervenuta a questo Ambito Territoriale in data 7 agosto 2015, con la quale il Centro Antiviolenza
“Sostegno Donna”, per poter attuare le azioni di sensibilizzazione ed informazione sulla tematica della violenza di
genere,  espressamente  previste  nella  convenzione  sottoscritta,  ha  comunicato  l’organizzazione  di  una
performance teatrale, dal titolo “Ci vorrebbe un’altra vita”;

Dato atto:

- che il Coordinamento Istituzionale, nella riunione del 7 agosto 2015 ha condiviso l’attuazione della performance
teatrale in considerazione dell’importanza del tema trattato ravvisando che il linguaggio teatrale sia un mezzo
efficace per la sensibilizzazione su argomenti di tale portata;

- che i costi dell’iniziativa di che trattasi venivano ripartiti tra Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia (in
ordine alla retribuzione degli attori) e Ambito Territoriale (in ordine alla stampa delle locandine, ai costi relativi
al service audio, alla SIAE e alla sede dove si sarebbe svolto l’evento) 

- con Determinazione n.  92 del  24/08/2015, il  Responsabile dell'Ufficio di  Piano provvedeva ad assumere i
necessari impegni di spesa finalizzati all’attuazione dell’evento;

- che in fase di istruttoria contabile, la Determinazione di cui sopra è stata rinviata, per integrazioni, all’Ufficio di
Piano;

- che in data 31/08/2015 è scaduto il decreto con il quale il Responsabile dell’Ufficio di Piano veniva nominato in
quella funzione;

Evidenziato che:

- in  data  27/08/2015,  con  fattura  n.  107,  la  ditta  CIDUE  SRL,  via  Manduria  n.  50,  Oria  (BR),  P.IVA
IT02496050739 richiedeva il pagamento della somma di € 84,18 (iva inclusa) relativa alla fornitura di locandine
per la performance di che trattasi;

- in  data  02/09/2015,  con  fattura  n.  34,  la  ditta  Mazza  Antonia,  via  Pio  La  Torre  n.  198,  Manduria,  P.IVA
IT02994240733, richiedeva il pagamento della somma di € 488,00 (iva inclusa) relativa al nolo  del service
audio, luci, palco e sedie per la performance di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla presa d’atto della predetta partita debitoria al fine di consentire all’Ufficio di
Piano l’adozione degli atti conseguenziali finalizzati al pagamento delle fatture innanzi richiamate, utilizzando le
somme necessarie alle incombenze di  cui  sopra da fondi dell’Ambito Territoriale,  previste nella scheda n.  35,
relativa a “Maltrattamento e violenza – Centro Antiviolenza”;

Viste la Deliberazione n. 50 e 51 del 21/12/2015 con la quale il Coordinamento Istituzionale rispettivamente:

- ha preso atto della fattura n. 107 del 27/08/2015 della ditta CIDUE SRL, via Manduria n. 50, Oria (BR), P.IVA
IT02496050739, dell’importo di € 84,18 (iva  inclusa) relativa alla fornitura di locandine per la performance
teatrale “Ci vorrebbe un’altra vita”, tenutasi in data 28/08/2015;

- ha espresso atto di indirizzo all’Ufficio di Piano, autorizzandolo a porre in essere tutti gli atti consequenziali
procedura di che trattasi, impegnando quindi la spesa per gli adempimenti in favore della ditta CIDUE SRL, via
Manduria n. 50, Oria (BR), P.IVA IT02496050739, per l’importo di € 84,18 (iva inclusa) utilizzando le somme
necessarie alle incombenze di cui sopra da fondi dell’Ambito Territoriale, previste nella scheda n. 35, relativa a
“Maltrattamento e violenza – Centro Antiviolenza”;

- ha preso atto della fattura n. 34 del 02/09/2015, della ditta Mazza Antonia, via Pio La Torre n. 198, Manduria,
P.IVA IT02994240733, per l’importo di € 488,00 (iva inclusa) relativa al nolo  del service audio, luci, palco e
sedie per la performance “Ci vorrebbe un’altra vita”, tenutasi in data 28/08/2015;

  C.L.  N°  247 del 16/03/2016- Pag 2 di 6



- ha espresso atto di indirizzo all’Ufficio di Piano, autorizzandolo a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla
procedura di che trattasi, impegnando quindi la spesa per gli adempimenti in favore della ditta Mazza Antonia,
via Pio La Torre n. 198, Manduria, P.IVA IT02994240733, per un totale di € 488,00 (iva inclusa) utilizzando le
somme necessarie alle incombenze di cui sopra da fondi dell’Ambito Territoriale, previste nella scheda n. 35,
relativa a “Maltrattamento e violenza – Centro Antiviolenza”;

Dato atto altresì che occorre impegnare le somme necessarie:

• al contributo da erogare all’ordine dei Francescani per la messa a disposizione della sede nonché per le
spese sopportate (luce, acqua) pari ad € 200,00;

• al rimborso delle somme per la SIAE, anticipate dall’Associazione Alzaia Onlus, pari ad € 336,65;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 875 del 30/12/2015, con la quale è stata operata la verifica contabile 
al fine di riportare nell'ambito della spesa corrente gli impegni di spesa a suo tempo assunti su servizi c/terzi, 
secondo l'allora vigente Regolamento dell'Ufficio di Piano;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 09/03/2016, con la quale è stato approvato, ai sensi del punto 9.1 
del principio contabile 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi eliminati e 
reimputati all'esercizio 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10/03/2016, con la quale è stata effettuata la variazione di 
Bilancio finalizzata all'imputazione dei residui giusta Determinazione Dirigenziale di riaccertamento parziale n. 
125/2016;

Ritenuto dove provvedere in merito;

DETERMINA

Di impegnare sul redigendo Bilancio di Previsione 2016 la somma di € 1.107,83 così ripartita

Di impegnare sul redigendo bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la
complessiva somma di € 1.107,83 comprensivi di IVA, con allocazione sull'impegno n. 3265/2/2, capitolo 1399,
PdC 1.03,02,99,999, già destinato alla scheda n. 35 del vigente Piano Sociale di Zona, come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione FORNITURA LOCANDINE PER PERFORMANCE TEATRALE
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG ZD819023D3 CUP ************************
Creditore CI DUE SRL – P.IVA IT02496050739
Causale FORNITURA LOCANDINE PER PERFORMANCE TEATRALE
Modalità finan.

Imp./Pren. n.
818/2/2 Importo netto € 69,00

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment € 15,18 € 84,18

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione FORNITURA SERVICE PER PERFORMANCE TEATRALE
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG Z041902583 CUP ************************
Creditore MAZZA ANTONIA – P.IVA IT02994240733
Causale FORNITURA SERVICE PER PERFORMANCE TEATRALE
Modalità finan.

Imp./Pren. n.
818/2/2 Importo netto € 400,00

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment € 88,00 € 488,00

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione RIMBORSO SPESE SIAE PERFORMANCE TEATRALE
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG ************************* CUP ************************
Creditore ASSOCIAZIONE ALZAIA ONLUS – P.IVA 90172660731
Causale RIMBORSO SPESE SIAE PERFORMANCE TEATRALE DEL 28/08/2015
Modalità finan.
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Imp./Pren. n.
818/2/2 Importo netto € 335,65

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

IVA in regime di Split Payment € 335,65 NO

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione CONTRIBUTO ORDINE DEI FRANCESCANI PER SEDE 

PERFORMANCE TEATRALE
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG ************************* CUP ************************

Creditore
PELUSO ROCCO SALVATORE – Responsabile Provincia di San Giuseppe dei Frati Minori di Lecce – 
C.F. 80010790756

Causale RIMBORSO SPESE SIAE PERFORMANCE TEATRALE DEL 28/08/2015
Modalità finan.

Imp./Pren. n.
818/2/2 Importo netto € 200,00

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

IVA in regime di Split Payment € 200,00 NO

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT. MARINO
ALDO, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è assunto in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  36 del  05/10/2015 con il  quale è  stata  attribuita al  medesimo la direzione del
servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1,  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento in  ordine alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità
contabile  e  dell’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

818/SUB.2/3

818/SUB 2/4

818/SUB2/5

818/SUB 2/6

84,18

488,00

335,65

200,00

1399

1399

1399

1399

2016

Istruttore Contabile
…Blasi Maria Antonietta

..........................................................................
Data 31/03/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
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151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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