Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1226 DEL 06/06/2018
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
STANZIAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO CLASSICO 2018 - LA LUNGA NOTTE DI MEDEA
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Servizio Pubblica Istruzione
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della legge
18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/06/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e
sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 07/06/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-87-2018
Ufficio proponente:

Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore:

Daniela Ballarin

Oggetto:

STANZIAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO CLASSICO 2018 - LA LUNGA
NOTTE DI MEDEA

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n° 27/2016 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione
relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr. Paolo Ardizzon;
Viste le Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013 e successiva Determinazione n. 1656
del 09/09/2014 con le quali è stata approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla
dott.ssa Daniela Ballarin;
Richiamati:
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
2. la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020;

Richiamata la nota in data 4 ottobre 2017, agli atti d'ufficio, con la quale l'Istituto di Istruzione
Superiore G. Veronese chiede all'Amministrazione di rinnovare, per l'esercziio in corso, l'oramai
consolidata collaborazione per la realizzazione del progetto di Teatro classico, proseguendo la
tradizionale ricerca della qualità nella formazione giovanile e di promozione della cultura classica in
città.
Dato atto che il rpogetto proposto per il 2018 prevede l'allestimento e messa in scena di due
rappresnetazioni, ossia La lunga notte di Medea dello scrittore novecentesco Corrado Alvaro (da parte
degli studenti del triennio) e alcune Metamorfosi ovidiane nella versione di Roberto Piumini (da parte
degli studenti del Ginnasio).
Dato atto che il progetto mira al perseguimento degli biettivi didattici, di orientamento e culturali di
seguito specificati


proseguire la più che trentennale didattica teatrale;



promuovere, attraverso la messa in scena, una lettura critica e più consapevole di un testo di
argomento classico oggetto di studio;



offrire nuovi strumenti comunicativi al bagaglio personale, culturale, umano, avvicinando al
mondo del teatro nella totalità dei suoi aspetti (artistici, tecnici...), attraverso il lavoro sul
corpo, la voce, lo studio delle tecniche, affiancando al dialogo delle parole quello del corpo in
movimento, anche mediante un percorso su improvvisazione, scrittura e riscrittura del testo;



stimolare il riconoscimento e il confronto delle attitudini, delle sensibilità, delle capacità di
soluzione dei problemi in rapporto alla realizzazione del fatto teatrale;



favorire la socialità, il benessere, l’utilizzo intelligente del tempo non scolastico;



cogliere la permanenza di temi e forme del mondo antico nella ricezione novecentesca



far conoscere il percorso di formazione classica (anche in vista delle iscrizioni all'indirizzo)



presentare il risultato del lavoro svolto al resto della comunità studentesca, alle famiglie e alla
citta dinanza intera



illustrare il ruolo spesso misconosciuto della cultura classica



promuovere cultura classica in città

Atteso che il progetto verà realizzato dall'istituzione scoalstica grazie alla partership e
collaborazione del Centro formazione Danza, per la coreografia, la regia, i costumi e l'allestimento
delle scenografie
Preso atto che la spesa preventivata complessivamnete per la realizzazione dell'evento ammonta
ad

€

10.500,00

come

risulta

dalla

nota

su

indicata

agli

atti

d'ufficio;

Riconosciuta la validità dell'iniziativa dal punto di vista socio culturale oltre che didattico ricreativo e
ritenuto quindi di sostenerla attraverso lo stanziamento di € 1.500,00 da corrispondersi a titolo di
collaborazione nel garantire i servizi necessari per il buon fine dell'iniziativa;
Richiamata, in tal senso, la L. n° 135/2012 con la quale è prevista la possibilità della Pubblica
Amministrazione di acquisire in via diretta beni e servizi fino all’importo di € 200.000,00 tramite
convenzioni realizzate con soggetti appartenenti a specifici ambiti normativi tra cui le associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 L. n° 289/2002
Richiamato altresì l'art 11 L. 241/1990 che prevede la facoltà degli Enti Locali di stipulare
convenzioni con soggetti del terzo settore ai fini dellos volgimento di servizi e attività di interesse
generale, previo rimborso delle spese sostenute e documentate sulla base di un principio di effettività
Ritenuto, pertanto, di garantire la propria collaborazione all'Istituto di Istruzione superioe G veronese,
per le finalità anzidette, avvalendosi, per l'assunzione dei servizi relativi all'evento di cui si impegna a
sostenere la relativa spesa, dell'a.s.d. Centro Formazione Danza sopra citata
Ritenuto di provvedere in merito

Assicurato che dall'adozione del presente provvedimento deriva una spesa di € 1.500,00 che trova
copertura nel bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario in corso, pari alla somma
stanziata dall'Amministrazione per i fini di cui al presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n.
267/2000;

Dato atto Che la presente determinazione esprime parere favorevole il responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto
dall’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA
1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

Di avvalersi a titolo di collaborazione per la realizzazione del progetto del Teatro

Classico nel corrente anno, dell'associazione sportiva dilettantistica Centro
Danza, garantendo la realizzazione delle attività programmate

attraverso

Formazione
un

accordo

di

collaborazione con la stessa xe art 11 L. 241/1990 avente sede in Chioggia via Mercato Vecchio
civ. N° 1116 c.f./p. IVA 91008020272

- 02952240279;

3. Di dare atto che in forza dell'accordo di cui sopra l'Amministrazione si impegna a garantire il
rimborso di tutte le spese sostenute dall'ss.ne medesima, a nome e per conto dell'Istituto di
Istruzione G. Veronese, per la realizzazione del progetto per la somma complessiva di €
1.500,00 a fronte di una spesa complessiva preventivata di € 10.500,00;
4.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:
5. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1,
commi 707 - 734 della L. n° 208/2015
Descrizione
capitolo 181160

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Competenza Cassa

Competenza Cassa

Competenza

Cassa

FPV di entrata (escluse
quote debito) (-)*
Entrata
Spesa esigibile (+)*

1.500

1.500

FPV di spesa (escluse
quote debito) (-)*
SALDO

6. di dare atto che le somme di cui sopra saranno liquidati all'ass.ne a titolo di mero rimborso
delle spese sostenute per la realizzazione delle attività in cui si articola il progetto, in termini
di impiego sia di risorse umane che materiali, con esclusione dell’applicazione dell’IVA ex
Circolare Agenzia delle Entrate n° 34/E del 21.11.2013;
7. di rinviare alla fase della liquidazione l'acquisizione dei documenti di rito, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente in materia, relativi agli adempiemnti, da parte dell'ass.ne su
indicata, dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D. L. n° 174/2012;
9. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135 e quindi è legittimo
procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
10.
di dare atto dell'assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R.
62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
11.
di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del
D.P.R. 62/2013 n ・ in capo al responsabile di procedimento, n ・ in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto.
12.
di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibilI
13.
di dare atto che il presente provvedimento ・rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
14.
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è dr.ssa Daniela Ballarin

15.

di trasmettere il presente provvedimento:
・all'Ufficio segreteria per l ・ nserimento nella raccolta generale;
・ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l ・ ttestazione della copertura finanziaria

della spesa.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2018

Cap

116260

Descrizione

politiche giovanili nella scuola

Miss./Prog.

04.02

Piano dei Cont
finanz.

U.1.03.02.99.999

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

centro formazione danza a.s.d.

Causale

rimborso spesa assunzione servizi realizzazione progetto teatro classico

Imp./Pren.

Importo

1500

Frazionabile in 12

Chioggia, 02/06/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Servizio Pubblica Istruzione
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

no

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-87-2018
DETERMINA N. 1226 DEL 06/06/2018
Il Responsabile 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 economica-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 6/6/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla 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

Dati Contabili:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

1500

116260

2018

Chioggia, lì 6/6/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

