COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 377 del 22/12/2014
Registro di Settore n. 98 del 18.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Rassegna teatrale “Un due tre … a teatro” a.s. 2014/2015 proposta da
Kosmocomico Teatro di Locate Triulzi (MI). Impegno di spesa.

RICHIAMATA la nota prot. n. 11850 del 17/12/2014 con la quale la Compagnia
Kosmocomico Teatro, organizzatrice della rassegna, ha formulato preventivo di spesa di
complessivi massimi presunti € 3.529.16 (IVA di legge inclusa), per la realizzazione di n° 2
spettacoli come di seguito dettagliato:
L’Omino del pane e l’omino della mela – Compagnia I Fratelli Caproni (MI) – da
tenersi il 17/02/2015 presso l’Auditorium della Scuola Primaria ;
Patatrac – Compagnia Delikatessen Duo (AR) – da tenersi il 19/02/2015 presso il
Cineteatro Arcobaleno;
ATTESO che la spesa sopra indicata è così ripartita:
Progettazione e organizzazione € 488,00
Personale di sala
€ 162,66
Gestione pratiche SIAE
€ 183,50
Cachet
€ 2.365,00
Diritti
€ 330,00
PRECISATO :
che il costo per “Diritti” è soltanto indicativo e verrà documentato dall’Associazione
sulla base delle distinte d’incasso;
che la spesa che sarà effettivamente sostenuta dall’ente corrisponderà alla
differenza tra il preventivo di spesa sopra indicato e gli incassi derivanti dagli
spettacoli, che saranno trattenuti dall’Associazione organizzatrice a titolo di acconto
e saranno documentati dalla distinta di incasso al netto dei diritti dovuti per SIAE e
AGIS;
ATTESO che in data 18/12/2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva
del Kosmocomico Teatro di Locate Triulzi, e che si provvederà alla liquidazione di quanto
dovuto solo a seguito di acquisizione di DURC regolare;
PRESO ATTO che:
- in data 17/12/2014, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010,
è stato richiesto di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente
dedicato, così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui
verranno versati i proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;

-

-

che il Kosmocomico Teatro ha comunicato che il conto corrente dedicato è il
seguente : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 02776 – IBAN IT 04
C 01030 33290 000001313850 intestato a KOSMOCOMICO TEATRO, ed ha
altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla normativa vigente;
il numero identificativo CIG riferito all’acquisto di che trattasi risulta essere il
n. Z46125CBFF;
che il valore del contratto di che trattasi non prevede obbligo di contribuzione
all’A.V.C.P;

DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia approvato con atto i C.C. n. 74 del 28.11.2001, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del B.P. 2014 e Pluriennale;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;
VISTA la disponibilità del B.Pluriennali 2015;
DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esplicitato a far parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di riproporre anche per la stagione 2014/2015, la Rassegna teatrale organizzata da
Kosmocomico Teatro di Locate Triulzi, che prevede la realizzazione nel Comune di
Motta Visconti di n. 2 spettacoli teatrali per bambini, come in premessa specificati;
3. di dare atto che il costo complessivo massimo presunto degli spettacoli ammonta a
€ 3.529,16 (IVA di legge inclusa);
4. Di impegnare la spesa di € 3.529,16.= al cap. 748001 – intervento 1.05.02.03 del
B.Pluriennale. 2015;
5. Di dare atto che la spesa complessiva che sarà sostenuta dall’ente corrisponderà
alla differenza tra il preventivo di spesa in premessa indicato e gli incassi derivanti
dagli spettacoli, che saranno trattenuti dall’Associazione organizzatrice a titolo di
acconto e saranno documentati dalla distinta di incasso al netto dei diritti dovuti per
SIAE e AGIS;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore
Finanziario per l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Maddalena Donà
__________________

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
€ 3.529,16.= al cap. 748001 – int. 1.05.02.03, impegno n._________del B.Pluriennale.
2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Chiara Franchi
_________________________
Motta Visconti, lì ___________

