COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO
VICESEGRETARIO SEGRETERIA COMUNICAZIONE CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 30.03.2017
OGGETTO:

FESTA DELLA TOSCANA 2016 – INIZIATIVA "STRINGIAMO LE SCHEDE COME BIGLIETTI
D′ A
́ MORE - LA LUNGA MARCIA DEI DIRITTI PER LE DONNE IN ITALIA” – LIQUIDAZIONE
NOTULA TIZIANA GIULIANI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 85 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 31.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, con conseguente individuazione dei capitoli di
entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267, ai
quali occorre far riferimento nelle more dell’approvazione del documento per il triennio 2017/2019;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991,
n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e successive
modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22.12.2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il
nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 29.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio
Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport fino al 31.12.2017 nella persona del sottoscritto Dott.
Leonardo Baldini;
Premesso che il 21 giugno 2001 il consiglio regionale della Toscana ha approvato la Legge Regionale 21 giugno
2001, n. 26 per celebrare, il 30 novembre di ogni anno, la festa della Regione Toscana, al fine di promuovere i
valori della pace, della giustizia e della libertà;
Visto che per l’anno in corso il Comune di San Casciano ha proposto, nell’ambito della Festa della Toscana, una
iniziativa finalizzata alla riflessione sui problemi irrisolti della cittadinanza femminile nel nostro paese a distanza
di 70 anni dalla conquista del voto;
Dato atto che l’iniziativa consistente in un reading, i cui contenuti sono stati curati dall’Ass. Sgabuzzini storici e la
drammaturgia dell’Ass. Teatro dei Passi, è andata in scena in occasione della Festa della Donna presso
l’Auditorium di Chianti Banca il giorno 5 marzo 2017, registrando una notevole presenza di pubblico ed un
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generale apprezzamento;
Vista la notula n.3 del 14.03.2017 di Tiziana Giuliani, relativa alle spese di allestimento e compenso degli artisti
coinvolti per un totale di 950 euro, ai quali vanno aggiunti euro 80,75 per IRAP;
Ritenuto di provvedere al pagamento;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
1) di impegnare la somma complessiva di euro 80,75 relativa al pagamento dell’IRAP dovuta per l’iniziativa
realizzata nell’ambito della Festa della Toscana 2016 e consistente nella messa in scena dello spettacolo
“Stringiamo le schede come biglie d′ ́amore"- la lunga marcia dei diritti per le donne in Italia”, a valere
sul capitolo di spesa 5610 del bilancio corrente (conto p.f. U.1.03.99.999);
2) di liquidare la somma complessiva di euro 1030,75, a saldo della notula in premessa richiamata,
imputando la spesa come segue:
- per euro 80,75 a valere sull’impegno assunto al punto che precede;
- per euro 950,00 a valere sull’I.D. 2016/1948
3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario dsul
conto corrente dedicato già in possesso di questa Amministrazione;
4) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60
giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Leonardo Baldini

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema
dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Barbara Bagni

