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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  729 / SEG  DEL 07/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 93 /SEG  DEL 07/12/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DEL SAGGIO DI 

DANZE URBANE PROMOSSO DA ASD CORTINA ENERGYM 

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ POLITICHE GIOVANILI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

   VISTO il Decreto Sindacale nr. 15 del 31/10/2017 con il quale è stato affidato l’incarico di 

Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari generali al Dott. Augusto Pais Becher fino al 

31/01/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTA la Deliberazione nr. 27 del 18/05/2017 con la quale il Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, attenta alle istanze sociali, intende 

promuovere una progettazione che ponga al centro il coinvolgimento diretto della popolazione 

giovanile entro la comunità; 

 

CONSIDERATO che quest’azione è improntata ad un lavoro di rete con tutti gli altri 

soggetti presenti nella comunità ampezzana tra i quali le Associazioni culturali secondo una  

formulazione delle attività di interesse rivolte ai ragazzi, al loro benessere e qualità della vita ed ai 

loro momenti di aggregazione e di incontro giovanile;  

 

CONSIDERATA l’attività di socializzazione promossa dalla Associazione ASD CORTINA 

ENERGYM con la loro proposta di musica e danze urbane indirizzata alle fasce di età più giovani 

da tempo svolta con successo nel territorio;  

 



VALUTATA la possibilità di co-organizzare con l’Associazione ASD CORTINA 

ENERGYM un evento di incontro e festa rivolto a loro e di promozione della prossima riapertura 

dello SPAZIO GIOVANI nel nuovo anno;  

 

VALUTATO secondo queste premesse l’opportunità del saggio di danze urbane che 

l’Associazione propone abitualmente entro la fine dell’anno allo scopo di dare rilievo e risonanza 

alle attività con e per i giovani del territorio;  

   

VISTI i preventivi di spesa della SE.AM SRL del 04/12/2017 di euro 2.081,32.- e della 

SIAE di euro 426,27.- rispettivamente per la prenotazione della Sala Alexander Hall per il Lunedi 

18/12/2017 e per la liquidazione dei diritti d’autore musicali per la realizzazione della serata;  

 

VISTO l’art 36, co.2, lettera a) del D.LGS nr.50/2016 che prevede la possibilità di procedere 

ad affidamenti di importo inferiore a euro 40.000.- mediante affidamento diretto;  

  

DATO ATTO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione quando le 

prestazioni sono eseguite da parte di soggetti sottoposti al controllo analogo, quindi la spesa relativa 

alla prenotazione della Sala Alexander Hall così come è escluso dagli obblighi della tracciabilità il 

pagamento dei diritti d’autore alla SIAE; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva del Capitolo di spesa 2668 “Spese per servizi ai 

giovani” di cui alla parte dispositiva; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

p r o p o n e 

 

1. di dare atto di quanto in premessa;  

2. di promuovere la co-organizzazione della serata-evento del saggio di danze urbane 

dell’Associazione ASD CORTINA ENERGYM presso l’Alexander Hall del Lunedi 

18/12/2017 rivolta in particolare ai giovani del territorio; 

3. di impegnare la somma di euro 2.507,59.-  con imputazione al Cap. di spesa 2668 del Bilancio 

di previsione 2017, V° livello U.1.03.02.11.999.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 07/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
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