
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE PIANIFICAZIONE PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Daniele Corradini

Determinazione nr. 40  del 15/12/2016

OGGETTO: impegno di spesa per servizio di supporto alle attività di promozione del territorio: 
progetto Mappa di Comunità . CIG. Z271C5E40F   

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:
 l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi programmatici la realizzazione di un progetto

di marketing territoriale con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli abitanti del proprio
territorio, valorizzare l'immagine del paese e promuoverlo turisticamente, promuovere processi
partecipativi nell’ambito della pianificazione urbanistica;

 che  tale  progetto  si  compone  di  diverse  attività  alcune  delle  quali  coordinati  dal  Settore
Pianificazione, Promozione e Gestione del Territorio;

VISTA la determinazione n. 25 del 05/08/2016 “Impegno di spesa per servizio di supporto alle attività 
di promozione del territorio. CIG. ZDE1AD6B2A” con la quale è stato affidato, ai sensi degli artt. 5 e
192, comma II, del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di supporto alle attività di promozione del territorio
all’Azienda Speciale Consortile Teatro Bismantova via Roma 75, 42035 Castelnovo ne’ Monti per i
mesi di luglio/agosto/settembre/ottobre;

CONSIDERATO CHE:
 si è ravvista la necessità di  richiedere nuovamente  per i  mesi  di novembre e dicembre un

supporto  alle  attività  di  promozione  del  territorio  coordinate  dal  Settore  Pianificazione,
Promozione e Gestione del territorio in particolare per il progetto Mappa di Comunità;

 per la realizzazione di tale attività il Comune di Castelnovo ne’ Monti ha richiesto, ai sensi degli
artt. 5 e 192, comma II, del D. Lgs. n. 50/2016, un preventivo all’Azienda Speciale Consortile
Teatro  Bismantova  via  Roma  75  42035  Castelnovo  ne’  Monti  per  i  mesi  di  novembre  e
dicembre, per 13 ore settimanali;

 che tale servizio dovrà prevedere la presenza di n. 1 persona dedicata al servizio in oggetto
per tutto il periodo indicato;

 che la sede di lavoro sarà presso il Comune di Castelnovo ne’ Monti,  Ufficio Promozione del
Territorio, Sport e Turismo;

 l’operatore individuato nell’ambito dell’affidamento del servizio dovrà essere in  possesso dei
seguenti requisiti:
 esperienza  nell’ambito  dell’organizzazione  di  attività  di  segreteria,  coordinamento  e



Comune di Castelnovo ne’ Monti
tutoraggio gruppi di lavoro;

 buona capacità di comunicazione e di ascolto nei confronti dell'utente e di relazione con
soggetti esterni, sia pubblici che privati;

 buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word,. Excel, Access,
Power Point), Internet e posta elettronica. 

DATO ATTO che all’Azienda Speciale Consortile Teatro Bismantova con sede in via Roma 75 42035
Castelnovo ne’ Monti ha presentato un preventivo per il servizio in oggetto pari ad euro 2.322,45 più
IVA 22% per un totale di euro 2.833,39;
VISTI:

 lo statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
 il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
 il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 
previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;

DETERMINA

DI AFFIDARE ai sensi degli artt. 5 e 192, comma II, del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di supporto alle
attività di promozione del territorio all’Azienda Speciale Consortile Teatro Bismantova via Roma 75,
42035 Castelnovo ne’ Monti per un importo di spesa di euro 2.322,45 più IVA 22% pari ad un totale di
euro 2.833,39 alle condizioni contenute nella richiesta di preventivo e richiamate in premessa;

DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 2.833,39 sui capitoli di seguito elencati:  

Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo
Soggetto

841  5

 5 - INTERVENTI IN 
CAMPO TURISTICO E
DELLA PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 
(Vedi cap. 160/E)

 
2016

 7  1
 
1.3.2.2.
999

 2.833,39

 10810 - TEATRO A.S.C. TEATRO 
APPENNINO - VIA ROMA, 75 VIA 
ROMA, 75, CASTELNOVO NE' 
MONTI (RE), cod.fisc. /p.i. IT  
02698070352 

DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo di euro 2.833,39 all’Azienda Speciale Consortile Teatro
Bismantova via Roma 75, 42035 Castelnovo ne’ Monti nei limiti  della spesa assunta a fornitura e
prestazione avventa, su presentazione di  regolare fattura debitamente vistate dal Responsabile di
Settore;
 
DI  TRASMETTERE  al  responsabile  del  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al  presente provvedimento  è
compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in
materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.
208/2015;

DI STABILIRE che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale
(ai sensi dell’art.32 comma 14  del D.Lgs. 50/2016);

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della
risoluzione del contratto

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati
di  pagamento,  nei  limiti  della  spesa  assunta  con  la  presente  determinazione,  e  per  le  relative
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario.

Il Responsabile del Settore
Daniele Corradini

Daniele Corradini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione nr. 40 del 15/12/2016  del SETTORE PIANIFICAZIONE PROMOZIONE E

GESTIONE DEL TERRITORIO , ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del

DLGS 18/08/2000 n.267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa

complessiva di euro 2.833,39 sui capitoli di seguito elencati:

Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto
N.Imp.

841  5

 5 - INTERVENTI IN 
CAMPO TURISTICO E 
DELLA PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO (Vedi 
cap. 160/E)

2016  7  1 1.3.2.2.999  2.833,39

 10810 - TEATRO A.S.C. TEATRO 
APPENNINO - VIA ROMA, 75 
CASTELNOVO NE' MONTI (RE), 
cod.fisc. 02698070352/p.i. IT  
02698070352

784/16 

Castelnovo né Monti, lì 19/12/2016

Riferimento pratica finanziaria : 2016/426

Si attesta altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il

programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al  presente provvedimento  è

compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in

materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.

208/2015.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mara Fabbiani

(Atto sottoscritto digitalmente)
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