ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 3 del 27 aprile 2011
Oggetto: Iniziative in favore della Scuola Media di Vicchio – Anticipo somma per pagamento
SIAE per proiezioni ﬁlm.
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione, quale organismo strumentale del Comune di Vicchio, sulla
base delle ﬁnalità indicate dal Regolamento “provvede all’organizzazione e alla gestione di
iniziative culturali e socio-culturali miranti alla divulgazione e all’approfondimento scientiﬁco del
pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani, con particolare riferimento all’esperienza della
Scuola di Barbiana …”;
CHE questa Istituzione nell’ambito delle proprie ﬁnalità ha proposto al Dirigente Scolastico ed
al collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Vicchio, la propria collaborazione per un
progetto di lavoro sul ﬁlm “Don Milani il priore di Barbiana” che verrà proiettato, per le classi
della scuola media, nel Teatro Giotto di Vicchio i giorni 3 e 4 maggio 2011, ﬁnalizzato alla conoscenza dell’attività e dell’insegnamento di Don Lorenzo Milani;
RITENUTO pertanto procedere al pagamento delle spese per diritti SIAE;
VISTO il Regolamento dell’Istituzione, approvato dal Consiglio Comunale con atto nr.74 del
27.6.2001;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1) Di anticipare, per i motivi di cui in narrativa, la somma complessiva di € 92,00 al Direttore
dell’Istituzione Don Milani, Sig.ra Francesca Lisi, per il pagamento dei diritti SIAE;
2) Di dare atto che la spesa di cui sopra è prevista al B.P. 2009, residui passivi, Cap. 131
“Prestazioni di servizio per funzionamento Istituzione”. Impegno n. 32/2009.
p. IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
(f.to Massimiliano Braccesi)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Antonia Zarrillo
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