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         AREA TECNICA E TURISMO                 
 

 
OGGETTO:  “III Rassegna Teatrale 2021/22”. Anticipazione all’Economo Comunale.  
                         Impegno di  spesa. 
                                                                                                                                                                                                                         

 
Il Responsabile del Procedimento  

 
Premesso che; 
- con delibera G.M. n. 140 del 23.11.2021 è stato approvato il programma della III Rassegna 
Teatrale 2021/22, con la gestione organizzativa dell’Associazione Culturale” Donnafugata 2000” e 
la direzione artistica di Mario Incudine, il cui palinsesto comprende n. 5 spettacoli con la gestione 
organizzativa dell’Associazione Culturale” Donnafugata 2000” e la direzione artistica del maestro 
Mario Incudine, e con lo stesso atto impartisce l ‘indirizzo di attuazione presso il Teatro L. Sciascia 
da realizzare presso il teatro comunale L. Sciascia nei giorni 16 dicembre, 14 gennaio, 12 febbraio, 
4 e 30 marzo; 
- con lo stesso deliberativo, la Giunta da mandato all’ Ufficio competente di assumere l’adozione 
degli atti consequenziali in attuazione dell’ atto di indirizzo politico- amministrativo, 
Considerato che, per fronteggiare le spese inerenti la promozione e la pubblicità della stagione 
teatrale, l’accoglienza e l’ospitalità dei cast artistici, i diritti SIAE e quant’altro occorre per garantire 
la buona riuscita di questo importante evento culturale, è necessario anticipare all’Economo 
Comunale la somma di  € 4.000,00,00; 
 Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la superiore somma per le suddette finalità alla posta 
Miss. 07  Progr. 01  Tit. 1  Macroaggr. 03  Cap. 583  Bil. 2020-2022 E.F. 2022; 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., il quale disciplina la gestione del bilancio nelle more 
che lo stesso venga approvato ed in particolare prevede che possono essere effettuate spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi; 
Rilevato che la spesa di cui al presente provvedimento non supera gli importi di cui sopra; 
Tutto ciò premesso 

 
PROPONE 

 
 

 1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 2) In ottemperanza alla Delibera G.M. n. 140/2021, di   impegnare   la   somma   di  €  4.000,00  
     alla posta Miss. 07  Progr. 01  Tit. 1  Macroaggr. 03  Cap. 583  Bil. 2020-2022 E.F. 2022 
 3)  Di  anticipare  all’  Economo  Comunale  tale  somma,  pari  ad  €  4.000,00,  per  provvedere  al   
     pagamento   delle   spese   relative   alla “ 3^  Rassegna  Teatrale  2021/2022 ”,   fermo  restando 
     l’  obbligo per  l’  Economo  Comunale  di  redigere  apposito   rendiconto    relativo  al  presente 
     impegno di spesa;                                                                                                     
4) Di  dare  atto  che  i  pagamenti  dovranno  avvenire su presentazione di relativa  documentazione 
    previa  emissione di buoni d’ordine da parte del sottoscritto Responsabile. 



                                       
 

5)   Di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati i limiti secondo l’ art. 163 del  
      D. Lgs. n. 267/00; 
   

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                F.to     Dott.ssa Biagia Cusumano 
 

  
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo  
 
 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto : III Rassegna Teatrale 
2021/22.  Anticipazione all’Economo Comunale. Impegno di spesa. 
Vista la determina sindacale n. 9 del  18.02.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui  
all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, 13.01.2022  

            Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                                F.to     Arch. Fabio Angiletti 
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 4.000,00, previo impegno del medesimo importo come segue : 

Missione 07  Programma 01  Titolo 1  Macroaggr.   03   Cap. 583     Bil. 2020-2022  E.F. 2022 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 28.01.2022 

 
 
                                                            Il  Responsabile  del Servizio Finanziario  
                                                                            F.to    Sig.ra Maria Panasia      
 


