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CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 226 del 08/11/2013
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Uffici Cultura - Sport Turismo - Politiche Giovanili
Oggetto: La memoria ritrovata - Confluenze - Rideterminazione degli impegni di spesa
Premesse
Dal 12 ottobre al 10 novembre si sta sviluppando il programma della manifestazione “La memoria
ritrovata – Confluenze” che prevedeva un ricco programma di appuntamenti.
Riferimenti ad atti precedenti
– Determinazione AG n. 200 del 04/10/2013: “La memoria ritrovata - Confluenze”;
Motivazioni
Successivamente all'approvazione della determina sono intervenuti dei cambiamenti rispetto a
quanto in essa preventivato. Considerate le economie realizzate (i rimborsi spese per Nilo Durbiano
e Corrado Oddi non sono stati sostenuti e l'Onoranze Funebri Zatta, anziché emettere fattura, ha
donato le targhe per le ragioni contenute nella lettera prot. n. 18943 del 8/11/2013), si ritiene
pertanto di rideterminare come segue gli impegni procedendo, dove è già pervenuta fattura, alla loro
liquidazione.
Inoltre, le economie hanno permesso di realizzare un nuovo appuntamento, della serie di eventi
denominata “Confluenze”, con intervento del poeta paesologo Franco Arminio, il 15 novembre a
palazzo Borgasio, sul tema “Per un nuovo umanesimo della montagna”. Al fine di concorrere alle
spese di viaggio del relatore che vive a Bisaccia (AV), si ritiene di impegnare la cifra di € 200,00.
Di seguito quindi gli impegni definitivi della determinazione AG n. 200/13:
Fornitore
Hotel Nuovo –
Feltre – P.I.
01072460254

Descrizione
2 pernottamenti Nilo Durbiano

Importo

CIG

Impegno

100,00 ZA00BD9C0D

Imp. Gen. 2030/13

Protezione Civile Volontari antincendio teatro
Monte Peron –
Sospirolo – C.F.
93031530251

150,00 Non dovuto

Imp. Gen. 2030/13

Economo

Pubbliservice srl per stampa
pieghevoli

142,74 Non dovuto

Totale € 454,00
Imp. Gen. 2030/13

Vigili del Fuoco per servizio
antincendio teatro

165,99

Ristorantino La Gioi per
pranzo relatori (fatt. 18/13)

74,80

Ristorantino La Birreria per
cena relatori (fatt. 332/13)

48,00

€ 228,34 su imp.
Gen. 2031/13

Cooperativa Agricola “La
Fiorita” per confezioni sapori
tipici (fatt. 470/a/13)

50,81

Arminio Franco – Bisaccia
(AV) – C.F. RMN FNC 60B19
A881 B per concorso al
rimborso spese di viaggio

200,00

SIAE – Roma – Spettacolo “il Vajont dopo il
P.I. 00987061009 Vajont”
Ass. Fenice arte Volontari antincendio Sala
cultura turismo – degli Stemmi
Feltre – C.F.
91008980251
totale

163,66 Non dovuto

Imp. Gen. 2031/13

60,00 Non dovuto

Imp. Gen. 2031/13

1.156,00

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di
incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
– D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
– Legge n. 244 del 24 dicembre 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
– D.L. 168/04, considerato che i beni e i servizi suddetti non sono disponibili nelle
convenzioni CONSIP alla data odierna;
– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e
in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
– Decreto prot. nr. 2901 del 14/02/2013 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per il periodo 15/02/201331/12/2013;
– Delibera di Giunta n. 150 del 27 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
2013
IL DIRIGENTE DETERMINA
1) di rideterminare gli impegni generici n. 2030/13 e 2031/13 presi con determinazione AG. n.
200 del 04/10/2013 come esposto in premessa e di mandare ad economia la somma residua
rimasta inutilizzata all'impegno gen. 2031/13 di € 1.048,00
2) di incaricare il sig. Franco Arminio di tenere una conferenza “Per un nuovo umanesimo della
montagna” concorrendo alle spese di viaggio con l'importo di € 200,00 come da accordi.
********
–

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal responsabile del servizio Giovanni
Trimeri in data 11/11/2013

–

registrazione impegno inserito da: Cinzia Canova in data 14/11/2013

–

parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal
responsabile del servizio Renato Degli Angeli in data 14/11/2013

Feltre, lì 14/11/2013
Il Dirigente
Daniela De Carli

Visto si attesta 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 15/11/2013
Il Responsabile del Servizio
Renato Degli Angeli

