DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2449 DEL 30/09/2016

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO BIBLIOTECA

OGGETTO:

IMPORTO DI SPESA 1.752,00 (IVA INCLUSA). PROGRAMMA DI ATTIVITA
DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA PER
RAGAZZI PER IL 2016 - 2017

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
14/10/2016 al 29/10/2016.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali
Servizio Biblioteca
OGGETTO: IMPORTO DI SPESA
1.752,00 (IVA INCLUSA).
PROGRAMMA DI ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER LA
PROMOZIONE DELLA LETTURA PER RAGAZZI PER IL 2016 - 2017
Proposta n. 2845

IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che ogni anno i Servizi Bibliotecari elaborano un “Programma di attività” dedicato ai ragazzi delle
scuole cittadine di ogni ordine e grado, con finalità di promuovere la lettura, nonché le collezioni ed i
servizi della Biblioteca;
- che detto programma di attività raccoglie ampio consenso ed adesione da parte degli insegnanti e
dei ragazzi delle scuole sanremesi;
RITENUTO necessario stilare anche quest’anno un programma che preveda l’attività di promozione della
lettura per i ragazzi sanremesi;
ATTESO che detto Programma si articolerà in appuntamenti e iniziative secondo il seguente piano di attività:
1) IL BIBLIOT ECOOO
In collaborazione con la biblioteca del 1° Circolo Didattico di Sanremo, partecipazione all’iniziativa
“Bibliot ecooo”, periodico on-line di informazione bibliografica, con redazione di bibliografie, informazioni
sulle novità librarie e sulle iniziative della biblioteca – sezione ragazzi;
Nessun onere previsto;
2) OGGI VADO IN BIBLIOTECA!
Visite guidate volte alla conoscenza del patrimonio librario della sezione ragazzi, dell’utilizzo e delle regole
della struttura con la possibilità di prendere contatto con i libri negli scaffali alla ricerca dei volumi preferiti;
E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il prestito librario individuale e letture concordate con gli
insegnanti;
Riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria;
Durata 60 minuti;
Nessun onere previsto;
3) CICLO DI TEATRO RAGAZZI per le scuole sanremesi a cura del Teatro Archivolto di Genova, piazza
Modena 3 – 16149 Genova, come da proposta prot. 60298 del 13.09.2016 per n. 3 appuntamenti presso il
Teatro del Casinò nell’ambito della Rassegna “Dal Testo alla scena”, promossa dalla Biblioteca Civica e
giunta alla 16° edizione che si terranno nel primo semestre del 2017 con il parere favorevole dell’Assessore
Turismo, Cultura e Manifestazioni Daniela Cassini in data 08.09.2016;
Spese previste a carico del Comune di Sanremo così suddivise:
- Servizio di vigilanza VV.FF al costo di € 290,00 (IVA inclusa) per ciascuno spettacolo, come da nota mail
trasmessa da Casinò SPA, prot. 60309 del 13.09.2016. Totale per tre spettacoli € 870,00 (IVA inclusa);
- Oneri SIAE come da stima effettuata dal Teatro dell’Archivolto (nota mail del 14.09.2016 prot. n. 64165
del 28.09.2016) sulla base del tariffario SIAE nazionale. Totale € 882,00 (IVA inclusa);
Per un totale complessivo di € 1.752,00;

4) “AIUTACI A CRESCERE, DONACI UN LIBRO” in collaborazione con la Libreria GIUNTI AL PUNTO di
Sanremo - 4° appuntamento con l’iniziativa di consegna dei volumi donati alle biblioteche degli istituti
comprensivi aderenti all’evento in collaborazione con la biblioteca civica di Sanremo;
Nessun onere previsto;
DATO ATTO che le iniziative che costituiscono tale programma evidenziano carattere di originalità ed unicità
e pertanto sussistono le condizioni richieste dall’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’ 08/06/2016 esecutiva di approvazione Bilancio di
Previsione 2016-2017-2018 e del Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2016 i.e. di Verifica generale degli equilibri di
Bilancio e Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22/08/16 i.e. di approvazione del Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2016/2018;
VISTI:
- gli artt. 107, 183, 184 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. con cui è stato approvato il T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
ACQUISITI, ai sensi del D.Lgs. 267/2000:
- l’attestazione di copertura finanziaria prevista ai sensi dell’art. 153, comma 5 effettuata mediante
l'apposizione del visto contestuale alla registrazione dell'impegno;
- il controllo contabile e l'attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, effettuati
mediante la sottoscrizione della determinazione da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147
bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espressi dal Dirigente Avv. Danilo Sfamurri;
DATO ATTO altresì che:
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e s.m.i. il responsabile attesta la
compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste all'art. 37 del D.lgsl. 33/2013;
- verranno inserite nella lettera commerciale le clausole imposte dalla legge n. 136/2010 articolo 3
(tracciabilità dei flussi finanziari);
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6 della L n.241/90 e SS.mm.ii è
il Dirigente Avv. Danilo Sfamurri che attesta la correttezza e la regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147
bis del Dlgs 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma di attività della Biblioteca Civica per la
promozione della lettura per i ragazzi per il 2016 - 2017, secondo quanto dettagliato in premessa ai punti 1,
2, 3, 4;
2. di affidare l’attività di cui al punto 3 del programma esplicitato in narrativa, ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lett. B) del D.Lgs. 163/2006, alla Fondazione Teatro dell’Archivolto, piazza Modena 3 – 16149 Genova,
secondo le modalità esplicitate con nota 60298 del 13/09/2016, e così per una spesa complessiva a carico
del Comune di Sanremo di € 1.752,00, IVA inclusa, da liquidarsi al Casinò SPA per servizio vigilanza Vigili
del Fuoco per una spesa di € 870,00 e al Teatro dell’Archivolto per rimborso oneri SIAE per € 882,00;
3. di impegnare l'importo di €. 1.752,00 necessario a far fronte alle esigenze indicate in premessa imputando
a Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 0103 “Spese per Manifestazioni turistiche, culturali e
sportive” con i fondi del Bilancio 2017 – Codice Bilancio 355003, come da attestazione di spesa allegata;
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4. di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà ai sensi dell’art. 85 - 1° comma - lettera C dello
Statuto Comunale e dell ’art. 107 - comma 3 - lettera C del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente mediante
corrispondenza commerciale;
5. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito di
presentazione di fattura debitamente verificata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di dare atto altresì che le attività in premessa specificate ai numeri 1,2,4 non comportano oneri per il
comune;
7. di dare atto che il programma potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni per esigenze di
carattere organizzativo, previo visto dell’Assessore alla Cultura e del Dirigente del Settore Cultura, senza
che tali variazioni e/o integrazioni comportino oneri di spesa a carico del Comune di Sanremo;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art. 20, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

VISTO. 147-BI
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2449 del
30/09/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 127/0

Data:

29/09/2016

Importo:

1.752,00

Oggetto:

€1.752,00 (IVA INCLUSA). PROGRAMMA DI ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
PER RAGAZZI PER IL 2016 - 2017

SIOPE:

1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni

FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

3.409.805,31

Missione:

7 - Turismo

Impegni gia' assunti:

1.883.209,97

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 127/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

1.884.961,97

Disponibilità residua:

1.524.843,34

953.475,31

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.752,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE,EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 127/0:

1.752,00

Totale impegni:

1.752,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

0,00

951.723,31

SANREMO li, 30/09/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
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