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OGGETTO: Biblioteca  e  ludoteca  comunali  :  realizzazione  attività  di 
promozione alla lettura in occasione della Festa di Halloween



Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/04/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014,  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2014-2016,  BILANCIO  PLURIENNALE 
2014-2016,  PROGRAMMA  TRIENNALE  2014-2016  ED  ELENCO  ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 2014"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03/04/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2014: 
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI". 

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  28.12.2009:  "Misure 
organizzative  per  garantire  la  tempestivita’  nei  pagamenti.  Art.  9  legge 
102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  ai  funzionari 
dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli 
incarichi  relativi  all'area  delle  posizioni  organizzative  e  le  funzioni  di  cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la Relazione Tecnica, allegato P alla Delibera di Consiglio Comunale 
n. 27 del 03/04/2014,  dove si manifesta la volontà di proseguire le attività di 
promozione alla lettura per adulti e ragazzi;

Valutata l'opportunità di realizzare in occasione della Festa di Halloween 
una  narrazione-spettacolo  itinerante  presso  Villa  Bi,  in  collaborazione  tra 
biblioteca e ludoteca;

Considerato  che  all’interno  dell’ente  non  sono  presenti  figure 
professionali con adeguate competenze per svolgere tale attivita’, come da atti 
assunti con prot. n.  5479, 5480, 5481 e 5522 del 2014;

Valutate le tante proposte di associazioni culturali e singoli animatori ed 
esperti di letture per ragazzi pervenute in biblioteca e in particolare la proposta 
di  Fabiana  Giordano dell’Associazione  Kizeteatro  con  sede  a Bologna in  via 
Corticella,  216/7,  C.F.  /  P.I.  02889331209  che,  per la  narrazione-spettacolo 
Happy Halloween, ha preventivato una spesa di 588,50 EURO comprensivi di 



IVA al 10% (nota a protocollo n.6979 del 20.09.2014);
 

Stabilito  di  fissare  lo  spettacolo  HAPPY  HALLOWEEN  per  venerdì  31 
ottobre 2014 presso Villa Bi;

Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'articolo 7, 
comma 6;

Visto l'art.  57,  comma 1,  lettera c)  del  Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei  servizi;

Dato  atto  che il  presente  incarico  rientra  tra  le  tipologie  previste  nel 
"Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2014-2016", approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del  03/04/2014, in particolare 
tra gli incarichi per promozione alla lettura;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il 
programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa 
del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di 
bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1, 
lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla 
legge 3 agosto 2009 n. 102;

Dato  atto  che  il  presente  atto  di  gestione  risponde  alle  necessità  di 
attuazione dei  programmi di  attivita’  di  competenza del  Settore Servizi  alla 
persona;

DETERMINA

       1)  di  realizzare  presso  Villa  Bi  la  narrazione-spettacolo  HAPPY 
HALLOWEEN venerdì 31 ottobre 2014 alle ore 16,30;

2)  di  affidare  la  conduzione  della  narrazione-spettacolo  a  Fabiana 
Giordano  dell’Associazione  Kizeteatro  con  sede  a  Bologna  in  via  Corticella, 
216/7,  C.F.  /  P.I.  02889331209,  in  possesso  di  qualificata  professionalità  e 
maturata esperienza nel settore, secondo le modalità indicate in premessa; 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 588,50  all'apposito capitolo 
del PEG 2014, che presenta sufficiente disponibilità;

4)  di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla 
scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente 
impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’articolo 48 del regolamento di contabilità del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

5) di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 



33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  bandi  di  gara  e  contratti,  della  presente 
determinazione.



SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -  SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Biblioteca e ludoteca comunali : realizzazione attività di promozione alla lettura in occasione della Festa di 
Halloween

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2014 588.5 25135 - 248

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 1027

Descrizione Biblioteca: incarichi professionali, consulenze e collaborazioni per 
catalogazione e promozione alla lettura -  Ass. Cult. Kizé Teatro 

narrazione per Halloween (Fabiana Giordano)

Codice Creditore 2680

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  236  DEL 31/10/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 31/10/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Biblioteca e 
ludoteca comunali : realizzazione attività di promozione alla lettura in occasione della Festa di 
Halloween ”,  n° 121 del registro di settore in data  31/10/2014

Il Responsabile del Settore

BRUNO BERTOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 31/10/2014 al giorno 15/11/2014.
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Il funzionario incaricato


