
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 45   del  25/02/2013

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Istituzionali Affari Istituzionali

Oggetto: Iniziativa della Commissione pari opportunità di Feltre per l' 8 marzo, Festa della 
Donna\:spettacolo di musica e poesia dal titolo 'In sandali di polvere'.  Impegno di 
spesa.

Premesse
La Commissione  pari  opportunità  del  Comune di  Feltre,  ha  progettato,  nell'ambito  del  proprio 
programma  di  sensibilizzazione  verso  la  tematica  delle  Pari  Opportunità  e  delle  differenze  di 
genere, una iniziativa per l'8 marzo 2013 in occasione della festa della donna.
La Commissione ha scelto di organizzare  uno spettacolo di musica e poesia dal titolo “In Sandali di 
polvere” il cui  costo per la voce recitante, Cristina Gianni, e le due musiciste, Candida Capraro al 
flauto e Daniela Dametto al pianoforte, è di Euro 378,00 lorde complessive.
Lo spettacolo si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto Colotti di Feltre per la quale la Commissione ha 
concordato  un rimborso spese di Euro 100,00 più Euro 72,00 per due ore di riscaldamento.
Per il  materiale di  promozione dello spettacolo la Commissione ha contattato la Ditta Grafiche 
Trabella  di  Lentiai  (P.IVA 01091280253)  che  ha presentato  un preventivo  di  Euro  223,85 IVA 
inclusa.

Riferimenti ad atti precedenti
- deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 18 giugno 2012 "Nomina commissione per le 

Pari Opportunità;
- deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.110  del  27  dicembre  2012  "Presentazione  del 

programma 2013 della Commissione pari opportunità. Audizione del Presidente".
- Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali n.255 del 6 dicembre 

2012 “Impegno di spesa per la realizzazione di iniziative della Commissione Pari Opportunità”

Motivazioni
E' necessario impegnare la spesa necessaria per la realizzazione dell'evento. L'incarico rientra, ai 
sensi dell'art.3 comma 55 della Legge 244/2007 nel programma approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera approvata nella seduta del 19 marzo 2012. Stanti le caratteristiche dello spettacolo, 
come  da  scheda  illustrativa  agli  atti,  ai  sensi  dell'art.  10  lett.  b)  del  Regolamento  recante  la  
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza 
e collaborazione, è possibile procedere all'affido diretto in quanto attività di natura culturale non 
comparabile , strettamente connessa all'abilità del prestatore d'opera”.

Normativa/regolamenti di riferimento
- 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;



-  deliberazione  di  Giunta  n.  208  del  28  dicembre  2012  che  autorizza  i  dirigenti  ad  assumere 
determinazioni nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- decreto prot.  nr.  22207 del 27 dicembre 2012 con il  quale il  Sindaco attribuisce gli  incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2013.;
- Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 15.03.2010, con la quale sono state approvate modifiche 
al regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi 
individuali a soggetti esterni;

IL DIRIGENTE DETERMINA

• di incaricare le Signore Cristina Gianni, voce recitante, Candida Capraro al flauto e Daniela 
Dametto al pianoforte, designate dalla Commissione Pari Opportunità di Feltre, per la messa 
in  scienza  dello  spettacolo  di  musica  e  poesia  dal  titolo  “In  Sandali  di  polvere” 
corrispondendo un compenso di Euro 125,00 oneri inclusi ciascuna per un totale di Euro 
378,00 comprensivi di spese bancarie;

• di impegnare la somma di Euro  172,00 per rimborso spese per l'utilizzo dell'Aula Magna 
dell'Istituto Colotti e per il riscaldamento, da rimborsare tramite economato;

• di  impegnare  la  somma  di  Euro  223,85  IVA  inclusa  per  la  stampa  del  materiale 
promozionale da parte della Ditta Grafiche Trabella di Lentiai (P.IVA 01091280253).

• di impegnare la somma complessiva di Euro 773,85, dando atto che gli oneri risultano già 
impegnati con determinazione AG 255/2012 , impegno G./2636/12 ,secondo le indicazioni 
della seguente tabella:

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento Peg Bilancio Euro Impegno

2210 1010103 70 2012 Spese per la realizzazione 
pari opportunità 773,85

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  45 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 25/02/2013 avente per 
oggetto:

Iniziativa della Commissione pari opportunità di Feltre per l' 8 marzo, Festa della Donna\:spettacolo 
di musica e poesia dal titolo 'In sandali di polvere'. 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 pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


	Normativa/regolamenti di riferimento

