COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE CULTURALE - TURISTICO - SPORTIVO
Progressivo N. 21

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 20.08.2013
Oggetto:

XXIII RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSANA: IMPEGNO DI SPESA PER
INCARICO ALL'ARTISTA MARIA ANTONIETTA CENTODUCATI INTERPRETE DI MATILDE 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 23/07/2013 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2013 – Bilancio pluriennale 20132015 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2012 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2013 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2012 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2012;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8072 del 31/12/2012 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla persona;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06/08/2013 ad oggetto
“Corteo Storico ed iniziative collaterali anno 2013 - Definizione obiettivi ed
assegnazione delle risorse”;
Ritenuto opportuno, per dare maggiore risalto alla manifestazione in oggetto, di
incaricare un’artista dello spettacolo per interpretare il personaggio della contessa
Matilde di Canossa nella Rievocazione in oggetto;
Preso atto che la sig.ra Maria Antonietta Centoducati ha dichiarato la propria
disponibilità ad interpretare la figura storica di Matilde di Canossa nella XXIII
Rievocazione Storica Canossana, che si svolgerà domenica 1° settembre 2013 a Ciano
d’Enza alle ore 16.00, per un compenso di € 500,00 (ESENTE IVA ai sensi della L.
244 del 24.12.2007 ex Regime dei Minimi, e non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi
dell’art. 27 D.L. 98 del 6/7/2011 modificato con L. 111 del 15/7/2011 ex Regime dei
Minimi L. 244/2007);
Ritenuto di incaricare la sig.ra Maria Antonietta Centoducati, nata a Sassuolo (MO) il
17.02.1969 e residente in Via Caravaggio, 23 a Reggio Emilia - P.IVA 02410520353 e
C. F. CNTMNT69B57I462B, per una spesa di € 500,00;
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Tenuto conto che la spesa totale di € 500,00 trova disponibilità all’Int. 1 07 02 03
Cap.362 denominato “Reinvestimento contributi e sponsorizzazioni per iniziative di
promozione turistica e di valorizzazione del territorio”, assegnato in gestione al
sottoscritto ed attivabile secondo quanto previsto dal vigente regolamento per le
forniture di servizi in economia;
Dato atto che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di
cui alla presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC da parte dell’Amministrazione;
Dato atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti di
cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z9F0B4089C;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
Vista la L. 136/2010;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa:
Di incaricare la sig.ra Maria Antonietta Centoducati, nata a Sassuolo (MO) il
17.02.1969 e residente in Via Caravaggio, 23 a Reggio Emilia - P.IVA 02410520353 e
C. F. CNTMNT69B57I462B, per l’interpretazione della figura di Matilde di Canossa
secondo le modalità previste nel contratto allegato, di € 500,00 (ESENTE IVA ai sensi
della L. 244 del 24.12.2007 ex Regime dei Minimi, e non soggetto a ritenuta d’acconto
ai sensi dell’art. 27 D.L. 98 del 6/7/2011 modificato con L. 111 del 15/7/2011 ex
Regime dei Minimi L. 244/2007);
Di impegnare la somma di € 500,00 sul bilancio 2013 – gestione competenza
all’Intervento 1 07 02 03 Cap.362 denominato “Reinvestimento contributi e
sponsorizzazioni per iniziative di promozione turistica e di valorizzazione del
territorio” che presenta la necessaria disponibilità (IMP. 337);
Di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti di
cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z9F0B4089C;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di procedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, nel limite dell’impegno
assunto, a favore dei fornitore o ditte indicate nella presente determinazione e/o nei
successivi buoni d’ordine che saranno emessi, e quindi al pagamento mediante
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bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà comunicato
da ciascun fornitore ai sensi della L. 136/2010.
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Addì, 20/08/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GABRIELE MEZZETTI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 20/08/2013
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10/10/2013 al 25/10/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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