ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 5 del 16 maggio 2014
Oggetto: Progetto “La Memoria Genera Speranza” – Parziale Modiﬁca precedente determinazione n.3 del 26.4.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente determinazione n.3 del 26.4.2014 venne, fra l’altro,
disposta l’anticipazione a favore del personale dell’Istituzione della somma di € 400,00 per il
pagamento dei diritti SIAE relativi alla rappresentazione teatrale del 17 maggio p.v. e all’esibizione del Coro, Cori Ensamble, prevista per la mattina del 18 maggio;
PRESO ATTO che a seguito dei contatti intercorsi con gli uﬃci preposti è risultato che le spese
per il pagamento dei diritti SIAE saranno notevolmente inferiori rispetto a quelle preventivate
per cui si veriﬁcherà una minore spesa di circa € 280,00;
CONSIDERATO che in occasione della Marcia di Barbiana del 18 maggio p.v. verranno premiate
le quattro scuole che hanno partecipato al Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza”
ed i cui lavori sono stati ritenuti “signiﬁcativi” da parte della competente Commissione e che
nell’occasione questa Istituzione ritiene di donare alle predette scuole, oltre che una copia del
DVD “La scuola cambia il Mondo” già in possesso di questa Istituzine, anche una copia del libro
“lettera ed una Professoressa” e “L’obbedienza non è più una virtù” da destinare alla biblioteca
scolastica e da acquistare dal Centro di Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani di Vicchio,
per una spesa complessiva di € 48,00;
CHE inoltre si renderà necessario ricorrere ad aﬃdare apposito servizio tecnico specializzato
alla ditta Tecnomaniac di Vicchio per la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione del
materiale video relativo al concorso di cui sopra, per una spesa stimata in complessivi € 50,00;
RITENUTO quindi utilizzare, a parziale modiﬁca della precedente determinazione n. 3 del
26.4.2014, la somma di € 98,00 dell’anticipazione disposta per il ﬁnanziamento delle spese
SIAE per il pagamento delle spese di cui sopra, comunque rientranti nell’ambito del progetto
“La Memoria genera Speranza”;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eﬀetti di quanto dispone art. 147bis
del D.lgs 267/2000;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica;
VISTO il Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia;
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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 MODIFICARE il punto 2) della propria precedente determinazione n.3 del 26.4.2014,
disponendo che la prevista anticipazione in favore del personale dell’Istituzione , pari ad € 400,00
venga utilizzata oltre che per il pagamento dei diritti SIAE relativi alla rappresentazione teatrale
del 17 maggio e all’esibizione del Coro Cori Ensemble prevista per la mattina del 18 maggio p.v.,
anche per l’acquisto di libri dal Centro di Formazione e Ricerca Don Milani di Vicchio da donare
alle 4 scuole che hanno prodotto lavori signiﬁcativi nell’ambito del Concorso Nazionale “La
Memoria genera Speranza” per € 48,00 e per l’aﬃdamento del servizio tecnico di inserimento dei
ﬁlmati video sul sito web di questa Istituzione da aﬃdare alla ditta Tecnomaniac di Vicchio per
complessivi € 50,00;
2 – DI DARE ATTO che le spese di cui sopra, sono già state impegnate al Cap. 110 RR.PP.2012“Iniziative culturali – Prestazione di servizi” – Imp. N.4/2012;
3. DI PRECISARE che il personale dell’Istituzione dovrà presentare apposito rendiconto delle
spese sostenute sulle somme anticipate;
4.DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di ﬁnanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009;
4.
DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli derivanti dal
patto di stabilità interno e dalle regole di ﬁnanza pubblica;
5.
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR entro 30 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo del
provvedimento;
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Zarrillo Antonia
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