Determinazione del dirigente Numero 253 del 16/03/2018
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Determinazione del dirigente Numero 253 del 16/03/2018
Oggetto: Giornata internazionale della Guida Turistica a Città di Castello. Determina a contrarre e
accertamento e impegno proventi da offerta libera
LA DIRIGENTE
Richiamate

la Deliberazione di G. M. n. 766/2018 “Approvazione dello schema di di Bilancio di
previsione 2018-2020 nonché dei relativi allegati ai sensi dell’art. 172 del dgls 267/200;

le Linee Programmatiche di mandato approvate con delibera della Giunta Comunale n. 87 del
21/11/2016 e inserite nel D.U.P 2017-2019 (Documento unico di programmazione) “PROGRAMMA
02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - CDR 15;

lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 25/07/2015 e
s.m.i ed in particolare l’art. 2 e l’art.3;

l’art. 163 del T.U 267/2000 e s.m.i. per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;

l’art. 32 e l’art 125 del D.lgs 50/2016;
Premesso
 che in data 24 febbraio 2018 si è svolta all’interno della Pinacoteca comunale la Giornata
Internazionale della Guida Turistica che prevedeva visite gratuite al museo con offerta
libera finalizzata al restauro di due dipinti conservati nel Salone della Pinacoteca ( Ritratto
di Chiappino II Vitelli”, olio su tela, 64x50 cm; Ritratto di un componente della famiglia
Vitelli, olio su tela, 66x51 cm);
 che sono state raccolte offerte libere per un totale di € 150,00;
 che si rende necessario introitare alle Casse comunali la somma di ero 150,00 già versata in
Tesoreria Comunale dal Sig. Tiziano Ficola, come da sospeso 600/2018;
 che si ritiene utilizzare tale cifra per operazioni di conservazione dei due dipinti, affidando la
loro esecuzione alla ditta 2 GR di Guerri Giuliano;
 il
comma
450
della
Legge
27
dicembre
2006,
n.
296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244), che regola l’assunzione
di spese inferiori ad euro 1.000,00;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e in particolare dall’art. 3, dalla
quale risulta:
 che occorre accertare al cap. 20103.01.10860003 (Sponsorizzazioni iniziative varie) – PEG
15 – Bilancio 2018 in corso di formazione - la somma di € 150,00 risultante dai proventi
delle offerte libere raccolte, finalizzandolo al recupero dei due quadri sopra specificati;
 di procedere nel contempo ad imputare la stessa somma al cap. 05021.03.77014508
(Utilizzo contributi da privati) – PEG 15 – Bilancio 2018 in corso di formazione,
assegnando tali somme al beneficiario n. 3772 ditta 2GR di Giuliano Guerri ;
Verificato che a Bilancio 2018 sono presenti le risorse finanziarie assegnate per far fronte alle spese
derivanti dal presente atto, fermo restando quanto specificata dall’art. 163 del T.U 267/2000 e s.m.i.
per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
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Visti gli art.li 192 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente recepite:
1) di avviare le procedure necessarie per il restauro dei due dipinti conservati nel Salone della
Pinacoteca (Ritratto di Chiappino II Vitelli”, olio su tela, 64x50 cm; Ritratto di un componente della
famiglia Vitelli, olio su tela, 66x51 cm);
2) di rivolgersi per tali operazioni alla ditta 2 GR di Giuliano Guerri;
3) di accertare al cap. 20103.01.10860003 (Sponsorizzazioni iniziative varie) – PEG 15 – Bilancio
2018 in corso di formazione - la somma di € 150,00 risultante dai proventi delle offerte libere
raccolte, somma già disponibile presso il Tesoriere (sospeso 600/2018) e versata dal Sig. Tiziano
Ficola, finalizzandolo al recupero dei due quadri sopra specificati;
4) di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 150,00 al cap. 05021.03.77014508 (Utilizzo
contributi da privati) PEG 15 - del Bilancio 2018 in corso di formazione, secondo il prospetto
contabile allegato, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art 163 comma 5) del Testo
Unico Enti Locali 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, come indicato nel
prospetto economico e finanziario allegato al presente atto;
5) di dare atto che la ditta è stata informate delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 con
particolare riferimento all’art. 2 del medesimo (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nella Sezione
Trasparenza ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 33/2013, dandone poi specifica attestazione negli
atti di liquidazione;
7) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la
responsabile del servizio Cultura Mario Scarscelli;
8) che il responsabile del Provvedimento finale è la Dirigente del Settore Cultura, Dott.ssa Marina
Vaccari.

Riferimento Contabile
Esercizio
2018

2018

Num
686

Codice Bilancio
05021.03.770145
08

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

148

20103.01.108600
03

E.2.01.03.01.999

Città di Castello, 16/03/2018

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770145/8 - UTILIZZO
CONTRIBUTI DA
PRIVATI
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
108600/0 SPONSORIZZAZIONI
INIZIATIVE VARIE

E/U

U

E

Beneficiario
2 GR DI GUERRI
GIULIANO

Importo
150,00

CREDITORI/DEBITORI
DIVERSI

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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150,00
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