
Comune di Marciano della Chiana 
(Provincia di Arezzo) 

Piazza Fanfulla, 4/5 
52047 Marciano della Chiana (AR) 

P. IVA e C.F. 00256440512 
AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
_______________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE D’ IMPEGNODETERMINAZIONE D’ IMPEGNODETERMINAZIONE D’ IMPEGNODETERMINAZIONE D’ IMPEGNO    
 

Centro di Responsabilità: Servizi socio-culturali 

Area: Amministrativa 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 

Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 

Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 
Registro del Responsabile: N. 222222222222 del 7.12.20187.12.20187.12.20187.12.2018    

Registro Generale: N. ______ del _________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Festa di Natale 2018 organizzata dalle scuole statali del territorio comunale Festa di Natale 2018 organizzata dalle scuole statali del territorio comunale Festa di Natale 2018 organizzata dalle scuole statali del territorio comunale Festa di Natale 2018 organizzata dalle scuole statali del territorio comunale ––––    impegni di spesa per impegni di spesa per impegni di spesa per impegni di spesa per 

contributo economico.contributo economico.contributo economico.contributo economico.    

________________________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladuemiladuemiladuemiladicdicdicdiciiiiottoottoottootto    nel giorno settesettesettesette del mese di dicembredicembredicembredicembre    

 

La Responsabile del ServizioLa Responsabile del ServizioLa Responsabile del ServizioLa Responsabile del Servizio    

 

RichiamatoRichiamatoRichiamatoRichiamato il Provvedimento n. 22 del 27.05.2014, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico 

per la Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 

VistaVistaVistaVista la deliberazione GC del 23.3.2018, n. 24, con la quale si procedeva all’approvazione del PEG inerente 

all’esercizio 2018 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e 

provvedimenti ritenuti necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative 

capacità di spesa;          
VistVistVistVista a a a la deliberazione GC del 7.12.2018, n. 115, con cui l’Amministrazione comunale stabiliva di accollarsi i 

costi della realizzazione della Festa di Natale 2018 (9.12.2018), organizzata dalle scuole statali dell’infanzia, 

primarie e secondaria insistenti nel territorio comunale, includendo la stessa nella pubblicità delle proprie 

manifestazioni, oltre a fornire la collaborazione amministrativa (richiesta di preventivi, redazione di documenti) e 

logistica (utilizzo temporaneo e gratuito di usi e servizi comunali quali il suolo pubblico dell’intero centro storico, il 

servizio di vigilanza della P. M.le, la chiusura al transito e alla sosta nel centro storico, l’illuminazione aggiuntiva a 

quella esistente dell’area interessata, la raccolta straordinaria della nettezza urbana, la disponibilità del salone 

“Leonardo da Vinci”); 

Dato attoDato attoDato attoDato atto che, in particolare, i costi per la realizzazione della suddetta manifestazione sono afferenti a: 1) piano 

di sicurezza, addetti antincendio, estintori, etc. (€ 545,95); 2) servizio sanitario con ambulanza (€ 35,00); 3) SIAE (€ 

70,52); 4) bolli (€ 32,00, acquistati in economato), per un totale di € 683,47; 

RilevataRilevataRilevataRilevata pertanto l’opportunità di procedere ad impegnare le seguenti somme al capitolo n. 2320.00, nelle uscite 

del corrente esercizio finanziario, per un totale di € 653,47, in favore dei sotto elencati creditori: 

 

 € 545,95 a Società Cooperativa Sociale ETRUSCO, Via della Misericordia 7 – 52048 Monte San Savino 

(AR), p. iva IT02011140510, per redazione piano di sicurezza e servizio safety e security; 

 € 35,00 a Pubblica Assistenza AVIS Foiano – Via Ferdinando Redditi, 2/a – 52045 Foiano della Chiana 

(AR), cod. fisc. 92010590518, per servizio sanitario con ambulanza; 

 € 70,52 a Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” - ARIC833008, con sede in piazza San 

Francesco 1 – 52046 Lucignano (AR), quale rimborso spese diritti SIAE; 

    

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che al suddetto capitolo di spesa è stanziata la somma necessaria;  

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto che si possa procedere all’impegno di spesa per tale importo; 

Visto Visto Visto Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 

VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 



Per i motivi espressi in narrativa; 

Di impegnareDi impegnareDi impegnareDi impegnare la somma di € 545,95 al Capitolo n. 2320.00 del Bilancio 2018, in favore di Società Cooperativa 

Sociale ETRUSCO, Via della Misericordia 7 – 52048 Monte San Savino (AR), p. iva IT02011140510, per la ragione: 

redazione piano di sicurezza e servizio safety e security. 

Di dare attDi dare attDi dare attDi dare attoooo che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile, per l’importo di € 545,95 nel corso 

dell’esercizio finanziario 2018. 

Di impegnareDi impegnareDi impegnareDi impegnare la somma di € 35,00 al Capitolo n. 2320.00 del Bilancio 2018, in favore di Pubblica Assistenza AVIS 

Foiano – Via Ferdinando Redditi, 2/a – 52045 Foiano della Chiana (AR), cod. fisc. 92010590518, per la ragione: 

servizio sanitario con ambulanza. 

Di dare attoDi dare attoDi dare attoDi dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile, per l’importo di € 35,00, nel corso 

dell’esercizio finanziario 2018. 

Di impegnareDi impegnareDi impegnareDi impegnare la somma di € 70,52 al Capitolo n. 2320.00 del Bilancio 2018, in favore di Istituto Comprensivo 

Statale “Rita Levi Montalcini” - ARIC833008, con sede in piazza San Francesco 1 – 52046 Lucignano (AR), per la 

ragione: rimborso spese diritti SIAE. 

Di dare attoDi dare attoDi dare attoDi dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile, per l’importo di € 70,52 nel corso 

dell’esercizio finanziario 2018. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 

♦ Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

♦ Avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18 08 2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

 
Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento    

(Claudio Goti) 

La Responsabile del ServizioLa Responsabile del ServizioLa Responsabile del ServizioLa Responsabile del Servizio    

(Simona Gorelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria a norma del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 
 
CAP. N. 2320.00/bil. 2018 IMP. N. 2116 del 7.12.2018  € 545,95  ETRUSCO 

CAP. N. 2320.00/bil. 2018 IMP. N. 2117 del 7.12.2018  €   35,00  PA-AVIS FOIANO 

CAP. N. 2320.00/bil. 2018 IMP. N. 2118 del 7.12.2018  €   70,52  ICS MONTALCINI 

 
Li, 7.12.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Simona Gorelli 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _________________ al __________________ 
 
Li, __________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 
 


