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ORIGINALE 
 CITTA' DI FELTRE 

 

 

 
 

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  n.  30  del  10/02/2010  
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Uffici Cultura - Sport - 
Turismo - Politiche Giovanili 
 

Oggetto: "Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che la festa dell'ultimo giorno di Carnevale, che quest’anno cade il 16 febbraio 2010,   
rappresenta un appuntamento tradizionale e consolidato rivolto, in particolare, ai bambini; 
 
DATO ATTO che la stessa è inserita nel PEG in corso di approvazione;  
 
DATO ATTO che il Servizio Cultura ha predisposto, con la collaborazione del Centro Giovani di 
Feltre e della Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la nostra”, il seguente programma per il 
16 febbraio p.v., a partire dalle ore 14.30, da svilupparsi in piazza Vittorino da Feltre (piazza Isola): 
sfilata delle mascherine con piccolo omaggio ai partecipanti, intrattenimento e animazione in 
particolare con spettacoli di arte di strada, musica d’ambiente, gazebo truccabimbi, scultori di 
palloncini, trampolieri, giocolieri e balli di gruppo; 
 
RICHIAMATA la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni “Los Guaracheros de Feltre” e 
del gruppo teatrale “False identità”; 
 
VISTO il preventivo dell’Associazione Wanda Circus, la quale ha già collaborato in passato con il 
Comune di Feltre per la manifestazione Voilà, che mette a disposizione n. 2 artisti per gestire 
l’animazione e la sfilata di mascherine al prezzo di € 400,00 + IVA al 10% con intermezzi di brevi 
spettacoli di strada; 
 
VISTA la seguente perizia di spesa: 

fornitore descrizione della spesa totale euro impegno 
Wanda Circus - Novara animazione 440,00  
Centeleghe Elena - Feltre gadget e regali per mascherine 117,00  
STEMAG – Feltre  20 copie A3 18,00  

SIAE per musica d’ambiente  242,09 Economo 
varie ed eventuali 82,91 

 

 TOTALE  900,00  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia di 
spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
DATO ATTO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2010-2012 ed elenco opere 2010; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di realizzare la manifestazione “Carnevale dei bambini” secondo il programma esposto in 

premessa per la spesa complessiva di € 900,00 ; 
2. di autorizzare l'Economo Municipale ad effettuare un anticipo di Euro 242,09, per provvedere ai 

pagamenti relativi ai diritti SIAE;  
3. di dare atto che la spesa trova copertura come indicato nella seguente tabella: 
 

codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo codice 
C. di R. Intervento peg Bilancio  Euro impegno 
5200 1.07.02.03 3850 2010 Interv. e iniziat. settore del turismo 900,00 V.   Elenco 
       

 
 

IL  DIRIGENTE 
(  Daniela De Carli)   
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Determinazione 30 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 10/02/2010  
avente per oggetto: 
"Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: "Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che la festa dell'ultimo giorno di Carnevale, che quest’anno cade il 16 febbraio 2010,   
rappresenta un appuntamento tradizionale e consolidato rivolto, in particolare, ai bambini; 
 
DATO ATTO che la stessa è inserita nel PEG in corso di approvazione;  
 
DATO ATTO che il Servizio Cultura ha predisposto, con la collaborazione del Centro Giovani di 
Feltre e della Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la nostra”, il seguente programma per il 
16 febbraio p.v., a partire dalle ore 14.30, da svilupparsi in piazza Vittorino da Feltre (piazza Isola): 
sfilata delle mascherine con piccolo omaggio ai partecipanti, intrattenimento e animazione in 
particolare con spettacoli di arte di strada, musica d’ambiente, gazebo truccabimbi, scultori di 
palloncini, trampolieri, giocolieri e balli di gruppo; 
 
RICHIAMATA la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni “Los Guaracheros de Feltre” e 
del gruppo teatrale “False identità”; 
 
VISTO il preventivo dell’Associazione Wanda Circus, la quale ha già collaborato in passato con il 
Comune di Feltre per la manifestazione Voilà, che mette a disposizione n. 2 artisti per gestire 
l’animazione e la sfilata di mascherine al prezzo di € 400,00 + IVA al 10% con intermezzi di brevi 
spettacoli di strada; 
 
VISTA la seguente perizia di spesa: 

fornitore descrizione della spesa totale euro impegno 
Wanda Circus - Novara animazione 440,00  
Centeleghe Elena - Feltre gadget e regali per mascherine 117,00  
STEMAG – Feltre  20 copie A3 18,00  

SIAE per musica d’ambiente  242,09 Economo 
varie ed eventuali 82,91 

 

 TOTALE  900,00  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia di 
spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
DATO ATTO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2010-2012 ed elenco opere 2010; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di realizzare la manifestazione “Carnevale dei bambini” secondo il programma esposto in 

premessa per la spesa complessiva di € 900,00 ; 
2. di autorizzare l'Economo Municipale ad effettuare un anticipo di Euro 242,09, per provvedere ai 

pagamenti relativi ai diritti SIAE;  
3. di dare atto che la spesa trova copertura come indicato nella seguente tabella: 
 

codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo codice 
C. di R. Intervento peg Bilancio  Euro impegno 
5200 1.07.02.03 3850 2010 Interv. e iniziat. settore del turismo 900,00 V.   Elenco 
       

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 30 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 10/02/2010  
avente per oggetto: 
"Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: "Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che la festa dell'ultimo giorno di Carnevale, che quest’anno cade il 16 febbraio 2010,   
rappresenta un appuntamento tradizionale e consolidato rivolto, in particolare, ai bambini; 
 
DATO ATTO che la stessa è inserita nel PEG in corso di approvazione;  
 
DATO ATTO che il Servizio Cultura ha predisposto, con la collaborazione del Centro Giovani di 
Feltre e della Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la nostra”, il seguente programma per il 
16 febbraio p.v., a partire dalle ore 14.30, da svilupparsi in piazza Vittorino da Feltre (piazza Isola): 
sfilata delle mascherine con piccolo omaggio ai partecipanti, intrattenimento e animazione in 
particolare con spettacoli di arte di strada, musica d’ambiente, gazebo truccabimbi, scultori di 
palloncini, trampolieri, giocolieri e balli di gruppo; 
 
RICHIAMATA la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni “Los Guaracheros de Feltre” e 
del gruppo teatrale “False identità”; 
 
VISTO il preventivo dell’Associazione Wanda Circus, la quale ha già collaborato in passato con il 
Comune di Feltre per la manifestazione Voilà, che mette a disposizione n. 2 artisti per gestire 
l’animazione e la sfilata di mascherine al prezzo di € 400,00 + IVA al 10% con intermezzi di brevi 
spettacoli di strada; 
 
VISTA la seguente perizia di spesa: 

fornitore descrizione della spesa totale euro impegno 
Wanda Circus - Novara animazione 440,00  
Centeleghe Elena - Feltre gadget e regali per mascherine 117,00  
STEMAG – Feltre  20 copie A3 18,00  

SIAE per musica d’ambiente  242,09 Economo 
varie ed eventuali 82,91 

 

 TOTALE  900,00  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia di 
spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
DATO ATTO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2010-2012 ed elenco opere 2010; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di realizzare la manifestazione “Carnevale dei bambini” secondo il programma esposto in 

premessa per la spesa complessiva di € 900,00 ; 
2. di autorizzare l'Economo Municipale ad effettuare un anticipo di Euro 242,09, per provvedere ai 

pagamenti relativi ai diritti SIAE;  
3. di dare atto che la spesa trova copertura come indicato nella seguente tabella: 
 

codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo codice 
C. di R. Intervento peg Bilancio  Euro impegno 
5200 1.07.02.03 3850 2010 Interv. e iniziat. settore del turismo 900,00 V.   Elenco 
       

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 30 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 10/02/2010  
avente per oggetto: 
"Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: "Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che la festa dell'ultimo giorno di Carnevale, che quest’anno cade il 16 febbraio 2010,   
rappresenta un appuntamento tradizionale e consolidato rivolto, in particolare, ai bambini; 
 
DATO ATTO che la stessa è inserita nel PEG in corso di approvazione;  
 
DATO ATTO che il Servizio Cultura ha predisposto, con la collaborazione del Centro Giovani di 
Feltre e della Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la nostra”, il seguente programma per il 
16 febbraio p.v., a partire dalle ore 14.30, da svilupparsi in piazza Vittorino da Feltre (piazza Isola): 
sfilata delle mascherine con piccolo omaggio ai partecipanti, intrattenimento e animazione in 
particolare con spettacoli di arte di strada, musica d’ambiente, gazebo truccabimbi, scultori di 
palloncini, trampolieri, giocolieri e balli di gruppo; 
 
RICHIAMATA la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni “Los Guaracheros de Feltre” e 
del gruppo teatrale “False identità”; 
 
VISTO il preventivo dell’Associazione Wanda Circus, la quale ha già collaborato in passato con il 
Comune di Feltre per la manifestazione Voilà, che mette a disposizione n. 2 artisti per gestire 
l’animazione e la sfilata di mascherine al prezzo di € 400,00 + IVA al 10% con intermezzi di brevi 
spettacoli di strada; 
 
VISTA la seguente perizia di spesa: 

fornitore descrizione della spesa totale euro impegno 
Wanda Circus - Novara animazione 440,00  
Centeleghe Elena - Feltre gadget e regali per mascherine 117,00  
STEMAG – Feltre  20 copie A3 18,00  

SIAE per musica d’ambiente  242,09 Economo 
varie ed eventuali 82,91 

 

 TOTALE  900,00  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia di 
spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
DATO ATTO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2010-2012 ed elenco opere 2010; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di realizzare la manifestazione “Carnevale dei bambini” secondo il programma esposto in 

premessa per la spesa complessiva di € 900,00 ; 
2. di autorizzare l'Economo Municipale ad effettuare un anticipo di Euro 242,09, per provvedere ai 

pagamenti relativi ai diritti SIAE;  
3. di dare atto che la spesa trova copertura come indicato nella seguente tabella: 
 

codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo codice 
C. di R. Intervento peg Bilancio  Euro impegno 
5200 1.07.02.03 3850 2010 Interv. e iniziat. settore del turismo 900,00 V.   Elenco 
       

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 30 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 10/02/2010  
avente per oggetto: 
"Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: "Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che la festa dell'ultimo giorno di Carnevale, che quest’anno cade il 16 febbraio 2010,   
rappresenta un appuntamento tradizionale e consolidato rivolto, in particolare, ai bambini; 
 
DATO ATTO che la stessa è inserita nel PEG in corso di approvazione;  
 
DATO ATTO che il Servizio Cultura ha predisposto, con la collaborazione del Centro Giovani di 
Feltre e della Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la nostra”, il seguente programma per il 
16 febbraio p.v., a partire dalle ore 14.30, da svilupparsi in piazza Vittorino da Feltre (piazza Isola): 
sfilata delle mascherine con piccolo omaggio ai partecipanti, intrattenimento e animazione in 
particolare con spettacoli di arte di strada, musica d’ambiente, gazebo truccabimbi, scultori di 
palloncini, trampolieri, giocolieri e balli di gruppo; 
 
RICHIAMATA la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni “Los Guaracheros de Feltre” e 
del gruppo teatrale “False identità”; 
 
VISTO il preventivo dell’Associazione Wanda Circus, la quale ha già collaborato in passato con il 
Comune di Feltre per la manifestazione Voilà, che mette a disposizione n. 2 artisti per gestire 
l’animazione e la sfilata di mascherine al prezzo di € 400,00 + IVA al 10% con intermezzi di brevi 
spettacoli di strada; 
 
VISTA la seguente perizia di spesa: 

fornitore descrizione della spesa totale euro impegno 
Wanda Circus - Novara animazione 440,00  
Centeleghe Elena - Feltre gadget e regali per mascherine 117,00  
STEMAG – Feltre  20 copie A3 18,00  

SIAE per musica d’ambiente  242,09 Economo 
varie ed eventuali 82,91 

 

 TOTALE  900,00  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia di 
spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
DATO ATTO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2010-2012 ed elenco opere 2010; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di realizzare la manifestazione “Carnevale dei bambini” secondo il programma esposto in 

premessa per la spesa complessiva di € 900,00 ; 
2. di autorizzare l'Economo Municipale ad effettuare un anticipo di Euro 242,09, per provvedere ai 

pagamenti relativi ai diritti SIAE;  
3. di dare atto che la spesa trova copertura come indicato nella seguente tabella: 
 

codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo codice 
C. di R. Intervento peg Bilancio  Euro impegno 
5200 1.07.02.03 3850 2010 Interv. e iniziat. settore del turismo 900,00 V.   Elenco 
       

 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 30 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 10/02/2010  
avente per oggetto: 
"Carnevale dei bambini", 16 febbraio 2010 - Impegno di spesa 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
 
 
 


