+CONSORZIO SOLEARTE
Comuni di San Marco d'Alunzio, Acquedolci. Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, SAgataMilitello
Provincia di Messina
SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIO CULTURALIRICREATIVI E ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

N. 15

REGISTRO GENERALE

N. 16

DEL 18/11/10

OGGETTO : Finanziamento per compartecipazione realizzazione spettacolo teatrale “ La sgualdrina
timorata “ - Rassegna Teatrale “ S.Agata e Teatro “ VII Edizione .-

La sottoscritta RUSSO Silvana, Responsabile del Settore AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIO
CULTURALI-RICREATIVI E ALLA PERSONA del Comune di S.Marco d'Alunzio, componente
dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali del Consorzio SOLEARTE, giusta delibera del C.d.A n. 1 del
09.07.2009:
PREMESSO

 Che con deliberazione n.2 del 26.7.2010 dell’ Assemblea è stato approvato il rendiconto di
gestione del Consorzio Solearte relativo all’esercizio finanziario 2008;
 Che con deliberazione n.3 del 26.7.2010 dell’ Assemblea è stato approvato il rendiconto di
gestione del Consorzio Solearte relativo all’esercizio finanziario 2009;
ACCERTATO


Che dai rendiconti di gestione di cui sopra risultano delle somme che possono essere
utilizzate dai Comuni aderenti al Consorzio Solearte e per le finalità previste in esso;

VISTE


La nota, fatta pervenire dal Sindaco del Comune di S.Agata Militello in data 16.09.2010
prot. n. 3933 Segr., con la quale richiede un finanziamento o contributo per la realizzazione
della Rassegna Teatrale “ S.Agata e Teatro “ VII Edizione;



La nota , fatta pervenire dal Comune di S.Agata Militello in data 11.11.2010 prot. n.
6621/4720 Segr, , con la quale trasmette la proposta della Cooperativa Teatro Europa, Via
Mater Dolorosa 64/a – Palermo per la realizzazione dello spettacolo teatrale “ La sgualdrina
timorata “ di Jean Paul Sartre;



La nota , fatta pervenire dal Comune di S.Agata Militello in data 16.11.2010 prot. n.
6671/4766 Segr. , con la quale trasmette, per l’approvazione, copia del contratto di
prestazione artistica relativo allo spettacolo “ La sgualdrina timorata “;

RITENUTO
1. Di dovere impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 al fine di compartecipare alla
realizzazione dello spettacolo teatrale “ La sgualdrina timorata “ di Jean Paul Sartre che avrà
luogo a S.Agata Militello , presso il Teatro Comunale, il giorno 3.12.2010, offerto dalla
Cooperativa Teatro Europa , Via Mater Dolorosa , 64/a – Palermo .

ACCERTATA
•

La disponibilità della somma di € 3.500,00 al codice d'intervento 1070103 RR.PP. del Bilancio
di previsione esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011, approvato con delibera
dell'Assemblea del Consorzio n. 12 del 21.12.2009;

RICHIAMATI
•
•

il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL.;
le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano
l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

•

lo Statuto del Consorzio;
DETERMINA

2. Di compartecipare , per l’importo di € 3.500,00, alla realizzazione dello spettacolo teatrale
“ La sgualdrina timorata “ di Jean Paul Sartre che avrà luogo a S.Agata Militello , presso il
Teatro Comunale, il giorno 3.12.2010, offerto dalla Cooperativa Teatro Europa , Via Mater
Dolorosa , 64/a – Palermo .
3.

Di approvare il contratto di prestazione artistica relativo allo spettacolo teatrale di cui
sopra..

4. Di impegnare, per la realizzazione della manifestazione di cui sopra , la somma di €
3.500,00 al codice 1070103 RR.PP.del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2009 e
pluriennale 2009/2011, approvato con delibera dell’Assemblea n. 12 del 21.12.2009.
5. Di procedere , con successiva determinazione, alla liquidazione della somma concessa,
previa presentazione di opportuna rendicontazione.
6. Di dare atto che la presente determinazione:
- diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5
della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed introdotto
nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98. con
l'apposizione del vistò di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del
Responsabile del Servizio interessato e componente del Consorzio e con numerazione

progressiva nel registro generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso l'Ufficio
Segreteria del Comune di S. Marco d'Alunzio, sede del Consorzio SOLEARTE.


verrà trasmessa:

 all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie;
 ai Sindaci dei Comuni, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del Consorzio per la pubblicazione
all'Albo Pretorio e per la successiva conservazione agli atti del proprio


Comune;
Verrà pubblicata

all'Albo

Pretorio,

nonché

sul

sito

internet

del

Comune:

www.comune.sanmarcodalunzio.me.it
I L RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Silvana RUSSO

CONSORZIO SOLEARTE
Comuni di San Marco d'Alunzio, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, S.Agata
Militello Provincia di
Messina

PARERE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
OGGETTO: Finanziamento per compartecipazione realizzazione spettacolo teatrale “ La sgualdrina

timorata “ - Rassegna Teatrale “ S.Agata e Teatro “ VII Edizione .-

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LETTA la relazione relativa all’oggetto;
TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la
relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario,
ai sensi dell'art. 55, comma Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991,
n..48, così come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
x

Data

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE per il seguente motivo______________________________________
18.11.2010

Il Responsabile

F.to Albina Rita PEDALA’

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento 4000005 RR.PP.
Data

18.11.2010

Il Responsabile

F.to Albina Rita PEDALA’

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data 18.11.2010
Il Responsabile F.to Albina Rita PEDALA’

