ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.4 del 15 Maggio 2012
Oggetto: Progetto “Accoglienza, Intercultura e Diversità “ – Anticipazione spese per pagamento
diritti SIAE
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 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 in occasione della presentazione dei lavori maggiormente signiﬁcativi realizzate dalle scuole che hanno partecipato al Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza” che si terrà domenica 20 Maggio 2012 a Barbiana, è stata accolta la disponibilità da parte
dell’Associazione Culturale Cori Ensemble ad esibirsi gratuitamente nei locali della Chiesa di
Barbiana;
CHE la predetta esibizione prevede un repertorio mirato nei confronti dei numerosi ragazzi
che saranno presenti per l’occasione;
RITENUTO pertanto prevedere il pagamento dei diritti SIAE per l’esibizione di cui trattasi, quantiﬁcati in circa € 300,00 nell’ambito del progetto “Accoglienza, Intercultura e Diversità”, con
imputazione al Cap.180 dei RR.PP..2011ove 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;
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 disporre l’anticipazione della somma di € 300,00 in favore del direttore dell’Istituzione,
Sig.ra Lisi Francesca per il pagamento dei diritti SIAE relativi all’esibizione gratuita da parte
dell’Associazione Culturale Cori Ensemble che si terrà a Barbiana domenica 20 Maggio 2012, in
occasione della presentazione dei lavori maggiormente signiﬁcativi realizzati dalle scuole che
hanno partecipato al Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza”;
2 – di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura sul Cap. 180 dei RR.PP. 2011, sulla
base dell’impegno assunto con precedente determinazione n.10 del 31.12.2011;
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3 – di dare atto che il direttore dell’Istituzione rimetterà legale discarico delle somma con il
presente atto anticipate.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonia Zarrillo
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
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