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Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il  17/12/2018  
 

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/11/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE:  341 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CIRCUITO TEATRALE CITTA' 

DOLCI - ANNO 2018 - C.I.G. Z142538E66 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020; 
DATO ATTO: 

- CHE con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione 2018, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al 

Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 

19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi;  

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 

oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 

parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 

convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 

determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  

Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
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Premesso: 

- che l’Associazione di Promozione Sociale  Residenza IDra Independent Drama con i Comuni di Erbusco, 
Rodengo Saiano, Lonato, Monticelli Brusati, Provaglio d’Iseo, Castegnato, Manerba, Desenzano, Cologne, 
Rovato  e Unione Comuni della Valtenesi, intendono promuovere l’iniziativa culturale “Circuito Teatrale in 
terre d’acque dolci 2018 - Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo 2018”, al fine di realizzare un circuito di 
distribuzione di spettacoli teatrali di qualità; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.05.2018 è stato approvato il programma delle 
attività culturali per l’anno 2018, che prevede espressamente l’adesione all’iniziativa sopra indicata;  
Verificato: 
- che non sono attive convenzioni CONSIP relative all’acquisto suddetto; 
- che la fornitura in oggetto non è presente nel mercato elettronico realizzato da CONSIP e nelle centrali di 
committenza regionali: 
 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo della Liguria n. 64/2014 che, in 
risposta ad un quesito di un Comune, considera legittima l’organizzazione di un evento culturale senza 
ricorrere al Mepa in quanto la prestazione artistica, di per sé, non viene considerata un “appalto di un 
servizio”, ma prestazione di opera professionale e quindi, ab origine, non sussisterebbero ragioni per 
l’applicazione dei contratti pubblici alla fattispecie in esame; in ogni caso, anche considerando la fattispecie 
appalto di servizi, questa rientrerebbe nell’ipotesi disciplinata dall’art. 57, lettera b) del Codice e 
precisamente ricondotta all’unicità della prestazione attraverso un determinato operatore economico, 
stante il suo carattere di infungibilità; 
 
Rilevato che l’Associazione di Promozione Sociale Residenza IDra Independent Drama di Brescia, propone 
la realizzazione dello spettacolo “In nome della madre” da realizzarsi nella serata di venerdì 21 dicembre 
2018 presso il Santuario della Madonna dell’Avello, con un costo di € 2.300,00 comprensivo di 
espletamento pratiche e diritti SIAE e che è previsto un contributo di Regione Lombardia, che per l’anno 
2017 è stato quantificato in € 1.244,33; 
Sottolineato pertanto che la spesa effettivamente a carico del Comune di Ome e richiesta 
dall’Associazione di Promozione Sociale Idra per lo spettacolo è pari ad € 1.055,77; 
Ritenuto di aderire all'iniziativa assumendo apposito impegno di spesa; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità Comunale; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento generale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020; 
 
 

D E T E R M I N A 

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di aderire, per i motivi in premessa indicati, all’iniziativa culturale "Circuito teatrale in terre d’acque dolci 
2018", incaricando l’Associazione di Promozione Sociale Residenza IDra Independent Drama di Brescia per 
la realizzazione dello spettacolo “In nome della madre” da realizzarsi nella serata di venerdì 21 dicembre 
2018 presso il Santuario della Madonna dell’Avello;  
3. di dare atto che l’Associazione di Promozione Sociale Residenza IDra, che realizzerà l’evento culturale è 
stata individuata senza l’utilizzo di procedure comparative e/o elettroniche per l’affidamento di prestazioni 
infungibili quali le prestazioni artistiche, come precisato dal comma 2 lettera b) punto 1) dell'articolo 63 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e dalla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 

64/2014; 
4. di impegnare la spesa di € 1.055,77 quale quota esigibile nell’anno 2018 con la seguente imputazione:   
miss. 05 Progr. 02 Tit. 1 Macroagg. 3 cap. 961 P. fin. U.1.03.02.99.000 del bilancio di previsione 2018-2020 
che presenta la necessaria disponibilità; 
5. di autorizzare fin d'ora la liquidazione della spesa a spettacolo realizzato; 
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6. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell’art. 
1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 di quanto disposto con la presente 
determinazione; 
7. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del 
Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
 8. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi 
dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
9. di dare infine atto che  contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico 
al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
 

 

  
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   Ongaro Donatella 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         341 

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CIRCUITO TEATRALE CITTA' 

DOLCI - ANNO 2018 - C.I.G. Z142538E66 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  30/11/2018 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 
   Ongaro Donatella 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

28414 05021.03.0961 

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  11/12/2018 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Ongaro Donatella   

 

 

    

 

      

    

  

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

  
 


