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CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 127   del  02/07/2013

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Uffici Cultura - Sport - 
Turismo - Politiche Giovanili

Oggetto: Appuntamenti al castello - Impegno di spesa per ospitalità e rimborso spese agli autori

Premesse
Nei mesi di luglio e agosto il Polo Bibliotecario Feltrino amplierà l'orario di apertura al pubblico, 
prolungando il servizio dalle 18.00 alle 22.00 tutti i giovedì sera. Anche per  promuovere questa 
iniziativa, l'amministrazione comunale ha previsto una serie di appuntamenti culturali nelle serate 
estive di luglio.

Motivazioni
Il Polo Bibliotecario Feltrino, in collaborazione con il Servizio Cultura, ha organizzato la rassegna 
“Appuntamenti al Castello” con il seguente programma:

• giovedì 11 luglio 2012, ore 21
Pino Roveredo presenta il suo libro “Mio padre votava Berlinguer”

• sabato 13 luglio 2012, ore 18.30
Mariapia Veladiano presenta il suo libro “Il tempo è un dio breve”

• giovedì 18 luglio 2012, ore 21
Iolanda Da Deppo, Danilo Gasparini e Daniela Perco presentano il loro libro “Montagne di cibo – Studi e ricerche  
in terra bellunese”

• giovedì 25 luglio 2012, ore 21
Roberto Roda presenta il suo libro “I cavalieri e le vaporiere dell'apocalisse – Guida ragionata ai revival medievali 
e ai tecnomedioevi post-apocalittici – Narrativa, cinema, fumetto, culture giovanili, moda, arte”

Gli autori che interverranno non percepiranno nessun cachet. Le spese previste per la realizzazione 
dell'iniziativa sono spese di ospitalità (cena e, eventualmente,  camera per il  pernottamento) e il 
rimborso spese chilometriche. 
Fornitore Descrizione Importo impegno

Economo Rimborso spese chilometriche Udine-Feltre e ritorno 
(con pedaggio autostradale) per Pino Roveredo e 
Bressanvido (VI)–Feltre e ritorno per Mariapia 
Veladiano

205,00 Sub.1353/13

Park Hotel – Feltre - P.I. 
01073410258,  C.F.  GRB 
NCL 75 C29 D530 B

n. 2 pernottamenti con colazione (una camera doppia e 
una camera singola)

95,00 Sub.1354/13

L'Alba dei nuovi sapori 
snc – Feltre – C.F. e   P.I. 
01089570251

Cena per 4 persone al Ristorante Aurora 60,00 Sub.1355/13

totale 360,00

Normativa/regolamenti di riferimento



– Regolamento per la disciplina delle procedure  comparative per il conferimento di incarichi 
di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 
3.04.2007 e successive modifiche e integrazioni;

– 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;

– Delibera di Consiglio n.23/2011 “Regolamento comunale  dei lavori, delle forniture e dei 
servizi in economia”, 

– Artt.  48  e  49  dello  Statuto  Comunale:  attribuzioni  dei  dirigenti  con  rilievo  esterno  ed 
interno;

– 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.  2901  del  14.02.2013  con  il  quale  il  Sindaco  attribuisce  gli  incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per il periodo 15/02/2013– 
31/12/2013

IL DIRIGENTE DETERMINA

1)  di  impegnare  la  somma  di  Euro  360,00,  come  indicato  nelle  premesse,  per  l'iniziativa 
“Appuntamenti al Castello”, secondo le indicazioni della seguente tabella:

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

5210 1.05.01.03 1538 2013 Attività bibliotecarie 360,00 v.elenco 
(p.1352/13)

2) di chiedere all'Economo l'anticipo della somma per il rimborso spese chilometriche di € 155,00 per 
il sig. Pino Roveredo (Udine-Feltre con pedaggio autostradale) e di € 50,00 per la sig.ra Mariapia 
Veladiano (Bressanvido, VI-Feltre) da consegnare in contanti direttamente il giorno dell'incontro.

* * * * * * * *

– 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 08/07/2013

– registrazione impegno inserito da: Francesca Tavernaro in data 10/07/2013

– 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 10/07/2013

Feltre, lì  15/07/2013
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  16/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Renato Degli Angeli


