
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 168 / 2016 DEL 07-04-2016

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 188 - 2016 DEL 07-04-2016

OGGETTO: CONCERTO "CANTI E LETTURE DALLA RESISTENZA"  DEL 26 APRILE 2016 - 
IMPEGNI DI SPESA 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del   22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 
sensi del D.Leg.vo n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018;

CONSIDERATO che con  delibera n. 44 del 16.03.2016 la Giunta Comunale esprimeva 
indirizzo  per  l'organizzazione  del  concerto  “Canti  e  letture  dalla  Resistenza”,  promosso 
dall'Assessorato alla Cultura, in occasione della ricorrenza dell'Anniversario della Liberazione 
d'Italia, con la partecipazione della formazione “Nuovo Canzoniere partigiano” composto dai 
musicisti  Sig.ri  Cantele  Silva  Martino,  Baggio  Maurizio,  Grigolato  Andrea,  Zordan Alberto, 
Brunello Alberto e Cattelan Francesco, in programma martedì 26 aprile 2016 alle ore 20.30 circa 
presso la Sala del Centro Socio Culturale;

VISTO che con il medesimo provvedimento la Giunta demandava ai Responsabili dei 
Servizi competenti ogni provvedimento inerente e conseguente all’approvazione della sopracitata 
deliberazione ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa per il pagamento dei compensi ai 
singoli musicisti e la stampa a colori delle locandine;

RITENUTO quindi procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 
420,00= complessive lorde per il pagamento dei compensi da erogare a ciascuno dei musicisti 
presenti alla serata nella misura di € 70,00= lorde ciascuno, quale prestazione occasionale di 
lavoro autonomo, da imputare al Capitolo 13250 “Acquisti di beni e servizi per attività socio-
culturali” del Bilancio 2016;

         PRESO ATTO che:
-  il pagamento dei diritti SIAE, qualora dovuti,  saranno liquidati all’interno dell’impegno di 
spesa già assunto con determinazione n. 82/2016 al Capitolo 13250 “Acquisti di beni e servizi 
per  attività socio-culturali” del Bilancio 2016; 
-  la  spesa  presunta  di  €  60,00=  per  la  stampa  a  colori  delle  locandine  in  formato  A3  per 
pubblicizzare l’iniziativa verrà sostenuta con spese economato;

VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui vanno imputate le spese e ciò anche ai fini 



della copertura e liquidazione ai sensi del D.Leg.vo n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 
come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti;

            ASSUNTI  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

 RITENUTO provvedere in merito;
   

D E T E R M I N A

1) di impegnare e imputare,  in relazione all'esigibilità dell'obbligazione e in esecuzione della 
delibera di Giunta Comunale n. 44/2016,   la somma di complessive €uro 420,00= lorde per il 
pagamento dei compensi da erogare a ciascuno dei musicisti presenti alla serata nella misura di € 
70,00= lorde ciascuno, quale prestazione occasionale di lavoro autonomo, come di seguito:
- Sig. Cantele Silva Martino  - Via Garibaldi 48 - Salcedo € 70,00= lorde
- Sig. Baggio Maurizio – Via Belmonte 6 - Sarcedo € 70,00= lorde
- Sig. Grigolato Andrea – Via Ca' nova 9 -  Centrale di Zugliano € 70.00= lorde
- Sig. Zordan Alberto  – Via Summano 119 - Zanè € 70,00= lorde
- Sig.Brunello Alberto – Via Val Cismon 109 - Thiene € 70,00= lorde
- Sig. Cattelan Francesco – Via San Simeone 19 - Thiene € 70,00= lorde

     al  Capitolo    13250   Descrizione: “ Acquisti di beni e servizi  per attività socio-
culturali”
 

Capitolo Importo Annualità imputazione

13250 420,00= 2016

2) di liquidare, sulla base delle ordinanze di liquidazione, la somma di  €uro  70,00= lorde a 
ciascuno dei musicisti sopraelencati quale compenso per la partecipazione alla serata;

3) di  dare atto che la spesa presunta di € 60,00= per  la  stampa a colori  delle locandine in 
formato A3 per pubblicizzare l’iniziativa verrà sostenuta con spese economato;

4)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  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 responsabile del servizio;

5)  di prendere e dare atto che il presente provvedimento  diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.



Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


