ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.3 del 15 Maggio 2012
Oggetto: Progetto “Accoglienza, Intercultura e Diversità “ – Organizzazione spettacolo teatrale
del 17 e 19 Maggio 2012 –Aﬃdamento servizi ed integrazione impegno di spesa - CIG
4209449334
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione, per propri ﬁni istituzionali, “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 con deliberazione del Consiglio Comunale di Vicchio nr. 59 del 14.05.2012, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale
2012/2014 di questa Istituzione Culturale;
CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 21.11.2011, esecutiva, è stato
destinato l’avanzo di amministrazione 2010, prevedendo il ﬁnanziamento del progetto denominato “Accoglienza, Intercultura e Diversità “ nell’ambito del quale rientra la programmazione di
iniziative culturali legate al tema e l’edizione 2012 del Concorso “La Memoria genera Speranza”;
CHE con precedente determinazione n.10 del 31.12.2011 venne impegnata della somma di €
6.036,91 da destinare al ﬁnanziamento del progetto di cui sopra, distinta come segue:
- per € 5.000,00 per la concessione di contributi alle scuole partecipanti al concorso “La Memoria genera Speranza” ediz. 2012, con imputazione al Cap. 180 del B.P.2011 alla voce:”Contributi
per attività culturali”
- per € 1.036,91 per la prestazioni di servizi collegati al tema del progetto, con imputazione al
Cap. 110 del B.P.2011 alla voce:”Iniziative Culturali”
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di cui sopra ed in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicchio, questa Istituzione ha deciso di farsi carico delle spese per le iniziative culturali da eﬀettuare in occasione delle giornate dedicate a Don Lorenzo Milani ed alla
scuola di Barbiana, coincidenti con il tema del progetto di cui sopra, che prevedono due
rappresentazioni teatrali dal titolo “Don Milani: un viaggio lungo un mondo”- regia di Gionni
Voltan, di cui una verrà eﬀettuata il giorno 17 maggio 2012 riservata alle classi V elementare, II
e III Media di Vicchio e l’altra il giorno 19 Maggio 2012 aperta al pubblico;
CHE per le due rappresentazione teatrali di cui sopra l’Associazione Culturale Octava Rima di
Prato – via dei Tintori, 4 ha richiesto un importo di € 1.400,00 oltre IVA 10%;
CHE oltre alle spese di cui sopra si rendono necessarie le somme per i diritti SIAE per le due
rappresentazioni, quantiﬁcati in circa € 300,00 e le spese per il servizio fonico e audio sia
presso il Teatro Giotto in occasione dei sopra indicati spettacoli, nonché in occasione della
premiazione dei partecipanti al Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza” che si terrà
a Barbiana il 20 maggio 2012;
VISTO a tal ﬁne il preventivo rimesso dall’Associazione Culturale Rumore di Vicchio, che svolge
analogo servizio per il Comune di Vicchio durante la stagione teatrale, il quale prevede una
spesa di € 242,00 IVA compresa;
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PRESO atto che la spesa già impegnata con determinazione n.10 del 31.12.2011 sul Cap. 110
“Iniziative culturali – Prestazione di servizi” per € 1.036,91 relativa alla realizzazione di parte del
progetto “Accoglienza, Intercultura e Diversità non è suﬃciente a coprire la spesa prevista e che
pertanto si rende necessaria una integrazione dell’impegno di spesa per complessi € 1.045,09
con imputazione, per € 900,00 al medesimo Cap.110 del B.P.2012 e per € 145,09 al Cap. 131 del
B.P.2012 ove alla voce:”Prestazione servizi Istituzione” esiste la suﬃciente disponibilità;
RITENUTO provvedere all’impegno delle spese di cui trattasi;
VISTO il Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1 - di quantiﬁcare nella somma complessiva di € 2.082,00 le spese necessarie per l’organizzazione
dell’iniziativa prevista nell’ambito del progetto “Accoglienza, Intercultura e Diversità“ da realizzarsi
nei giorni 17,19 e 20 Maggio 2012, distinta come segue:
- Per le due rappresentazioni teatrali € 1.540,00 IVA compresa
-Per pagamento SIAE: € 300,00
- per servizio fonico-audio presso il teatro ed a Barbiana € 242,00
2 – di aﬃdare all’Associazione Culturale Octava Rima di Prato – via dei Tintori n. 4 – l’eﬀettuazione
di due spettacoli teatrali dal titolo “Don Milani un viaggio lungo un mondo”- regia e con Gionni
Voltan, dando atto che la relativa spesa viene imputata come segue:
- per € 1.036,91 al Cap. 110 RR.PP. 2011 “Iniziative culturali – Prestazione di servizi” ove esiste la
pari disponibilità in base all’impegno assunto con la determinazione n.10 del 31.12.2011;
- per € 503,09 da impegnarsi con il presente atto al Cap. 110 B.P.2012 “Iniziative Culturali –
Prestazione di servizi” ove esiste la suﬃciente disponibilità
3 - di impegnare altresì con il presente atto:
a) la somma presunta di € 300,00 per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle rappresentazioni
teatrali, sul Cap. Cap.110 B.P.2012 “Iniziative Culturali-Prestazione di Servizi”, ove esiste la suﬃciente disponibilità, disponendo l’anticipazione della somma stessa in favore del Direttore dell’Istituzione – Sig.ra Lisi Francesca, che ne renderà legale discarico;
b) la somma di € 242,00 per il servizio di fonico-audio sia presso il Teatro Giotto in occasione
degli spettacoli teatrali del 17 e 19 maggio, sia in occasione della premiazione dei partecipanti al
Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza” che si terrà a Barbiana il 20 maggio 2012, in
favore dell’Associazione Culturale Rumore di Vicchio, come segue:
- per € 96,91 sul Cap. Cap.110 B.P.2012 “Iniziative Culturali-Prestazione di Servizi”, ove esiste la
suﬃciente disponibilità,;
- per € 145,09 al Cap. 131 del B.P.2012 ove alla voce:”Prestazione servizi Istituzione” esiste la suﬃciente disponibilità;
4 – di provvedere alla liquidazione delle somme eﬀettivamente occorse, con appositi atti di liquidazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonia Zarrillo
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
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