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Oggetto:
Progetto culturele " Ricordl, Sognl e Natura a Rlvodutrl" II

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

istrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMiNAZIONE

Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Lazio ha approvato il progeuo culturale "RICORDI, SOGM E
NATURA A RwODUTRI", proposto dal Comune con la collaborazione della
Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel, che prevede una serie di iniziative di
spettacolo dal vivo da realizzarsi sul territorio comunale tra il mese di Febbraio ed il
mese di Giugno 2019;

Che detti spettacoli, a cura degli artisti e docenti dello stesso Gruppo Jobel, saranno
rappresentati sia presso la sede della scuola di Rivodutri, in orario scolastico secondo il
calendario di eventi riportato nella documentazione allegata con spettacoli e laboratori,
sia in piazza anche con il coinvolgimento della popolazione anziana;

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
Area Spettacoli dal Vivo del 18.01.2018 con la quale si comunica che - a seguito della
DGR n. 552 del 12.09.2017 "Accordo di Programma Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo della Regione Lazio per i progetti di attività culturali nei
territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto, in
attuazione del DM del 16.05.2017 r. 218 "Approvazione Awiso Pubblico per il
sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei Comuni del "cratere del terremoto " della
Regione Lazio ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo (MiBACT) del 16.05.2017 n. 218 - è stata adotta la Determina Dirigenziale n.

Gl345l del 24.10.2018 con la quale è stato assegnato il contributo di € 41.500,00 per il
progetto : "ricordi, sogni e natura a Rivodutri"

Dato atto che con detta nota si richiede di rimodulare il progetto secondo il modello

allegato, così come previsto dall'art.10 dello stesso Awiso;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 2l .01.2019 con la quale si approvava il
progetto denominato "Ricordi, sogni e natura a Rivodutri" con la rimodulazione del

qr,uà.o ..ono*ico e con I'indicazione della compartecipazione del Comune;
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Dato atto che dal Quadro Tecnico Economico si evince una spesa complessiva di e

41 .500,00 finanziata con i fondi regionali di cui alla Determina Dirigenziale n.
GI3451del24.10.2018;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il
Sindaco è stato nominato responsabile del Settore Amministrativo del Comune;

Visto il D.Lgs 5012016;
Visto il Durc della ditta;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti
misure organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del
02.t0.2017;
Visto il bilancio esercizio finanziario 2019-2021;
Visto I'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs
n"267 del 18.08.2000

DETERMINA

1. PER tutto quanto in premessa

2. DARE ATTO che il progetto 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
0l139080574 - Legale Rappresentante: Roberta Palombo;

3. DI IMPEGNARE la somma 41.500,00 (quarantunoecinquecento/00) per I'intero
ammontare delle spese relative al progetto, imputandola al codice 06.02-
| .03.02.02.005 cap. 105256 "Attività culturali " del bilancio esercizio finanziario
2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di accertare la somma di € 41.500,00 sul cap 530 codice 2.01.01.02.001 in conto
competenza 2019;

5. DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato al momento
dell'effettiva erogazione del contributo concesso da parte del Ministero dei Beni
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e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per il tramite della Regione
Lazio a fronte di emissione di regolare fatturazione elettronica;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio
finanziario per il visto regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai
sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000

Rivodutri, lì 07-05-2019

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, O7-05-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._69_del_o7-05-2019_assunta
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

dal Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 16-05-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_16-05-2019

Impegno 59 del 15-05-2019
Accertamento n,9

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal l3.Ob.' 20 /? pos. n' ,'lg/ 
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