
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato
nominato Responsabile dell'Area Amm.va;

Premesso che, la Regione Lazio, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) del 28 febbraio 2018, n. 131, ha voluto sostenere
l'attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), utilizzando le risorse assegnate dal sopracitato
decreto, cosi come previsto dalla DGR Lazio n. 32212018 e dal conseguente Accordo di Programma
MiBACT - Regione Lazio, al fine di rivitalizzare il tessuto economico e sociale attraverso opportunità
di aggregazione delle comunità coinvolte dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
nell'area del "cratere del terremoto" definita nel D.L. 189/2016 e dall'Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del l5.l1.2016;

Vista la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 concemente "Conversione in legge, con modificazioni
del Decreto Legge 17 oftobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016", che, tra l'altro, dopo l'Allegato I del Decreto Legge n. 189/20'16
recante "Elenco dei Comuni colpiti da sisma del 24 agosto 2016", aggiunge I'Allegato 2 recante
"Elenco dei Comuni colpiti del 26 e 30 ottobre 2016", tra cui, tra I'altro, è inserito il Comune di
Rivodutri;

Dato atto che:
-con D.G.R. del 26 giugno 2018, n.322,Ia Regione Lazio ha prorweduto all' "Approvazione schema di
Accordo di Programma Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo - Regione Lazio per
i progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24
agosto 2016, in attuazione del D.M.28 febbraio 2018, n. 131";
-con determinazione della Direzione regionale cultura e politiche giovanili - Area Spettacoli dal vivo n.
G08 196 del 2710612018, è stato approvato l'Awiso "D.G.R. 26 giugno 201 8, n. 322 - Accordo di
Programma Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Regione Lazio per i progetti
di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016, in attuazione del D.M. 28 febbraio 2018, n. l3t - Approvazione Ayviso Pubblico riservato ai
Comuni inseriti nel "cratere sismico e alle reti di detti Comuni, con riferimento a iniziative da svolgere
in collaborazione con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per il Lazio";

Visto il predetto Awiso Pubblico, con il quale, tra I'altro, vengono indicati itermini e le
modalità di presentazione delle istanze, che dovevano pervenire alla Regione Lazio, entro il 2 agosto
2018, alle ore 12,00, a mezzo Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo:
cultura@regione.lazio.legalmail.it,

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2019 con la quale si approvava il progetto
denominato "Ricordi, sogni e natura a Rivodutri II EDIZIONE" con la rimodulazione dei quadro
economico ;
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Richiamata la determinazione n. 69 del 7.05.2019 con la quale si assumeva impegno di spesa pari ad €
41.500,00 per le finalità di cui al progetto di cui sopra;

Dato atto che i costi relativi all'intera iniziativa, saranno sostenuti dal finanziamento della
Regione Lazio con la compartecipazione, in servizi, del Comune di Rivodutri, cosi come da quadro
economico;

Preso atto che tutte le spese sostenute rispettano quanto previsto dal progetto preventivo, così
come si evince dalle schede allegata al presente atto, con le quali si rendiconta una spesa totale
sostenuta pari ad € 41.500,00;

Considerato che il che la quota di compartecipazione del Comune di Rivodutri è pari ad €
4.700,00 per spese relative a personale amm.vo, materiale di consumo, utenze.. ...;

Viste tufte le pezze d'appoggio (disposizioni di liquidazione, fatture, mandati di pagamento, ecc.)
che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 50/2016;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.O5.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Visto il bilancio di previsione per I'mno 2019 /2021
Visto il D.lgs.vo 267120001.

l.

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del determinato;

DARE ATTO che il progetto denominato "Ricordi, sogni e natura a Rivodutri II Edizione" è

stato realizzato dal " GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" con Sede legale in Loc. Colle
Migliarino snc CF 06874921007 PI 01139080574 - Legale Rappresentante: Roberta Palombo;

DI APPROVARE [a rendicontazione delle spese sostenute ammontanti totalmente ad €
46.200,00 (quarantaseimiladuecento/00) ( contributo assegnato € 41.500,00 oltre 4.700,00 a

carico del bilancio Comunale ) , così come illustrato dalle schede allegate al presente atto;

Di prendere atto che le pezze d'appoggio dimostrative della spesa (disposizioni di liquidazione,
fatture, mandati di pagamento, ecc.), anche se non materialmente allegati, formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DI TRASMETTERE il presente prowedimento alla Regione Lazio - Direzione regionale
cultura e politiche giovanili - area spettacolo dal vivo gr 26.11, tramite PEC:
cultura@regione.lazio.legalmail. it.

5.

Rivodutri, lì 17-10-2019
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ALLEGATO E

BILANCIO ECONOMICO
DEN,ORGANISMO COMUNE DI RIVODUTRI
USCITE PREVENTIVO

SPESE PER IL PERSONALE :

Direttore artistico 1000

Organizzatori )

Personale artistico 5000

Personale tecnico 0

Retribuzione lorda del personale amministatiYo
fino ad un massimo del 109/0 delle spes€ ammissibili per il personale

500

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 6.500

SPESE PER OSPITALITA':
Compensi artisti,/compagnie/complessi/organismi ospitati 27400

Costi di viaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti

Noleggio strumentazione tecnic4 luce e suono (service) 5500

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggro

ecc.)

c

SIAE I 100

Vigili del tuoco 0

Altro (specificare) 0

TOTALE SPESE PER OSPITALITA' 3{000

SPESE PER GESTIONE SPAZI (fino ad un massimo del l07o delle
spese ammissibili):

Affitto spaz i

Utenze (degli spazi)

Pulizie (degli spazi)

TOTALE SPESE PER GESTIONE SPAZI 0

SPESE GENERALI fino ad un massimo del 109/o delle spese

ammissibili)
1200

Utenze 1600

Pulizie 0

Spese di cancelleria e materiali di consumo 600

Alno (specificare) 0

SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE Iino ad un
massimo del57o delle spese ammissibili:
Affissioni

Quotidiani e periodici

Radio e TV

Cataloghi, brochure, volantini, ecc. 1500

Ufficio stampa 3

Altre forme di pubblicità (specificare quali) c

TOTALE SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE 1500

TOTALE USCITE 16200



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dgl [art.-32^ cgrpma 1, della Lepqe,69/2009, e vi rimarrà

pos. no J'1.'(per 15 giorni consecutivi a partire da

Rivodutri d§-,}'0, hiq
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