
 

 

COPIA 

Determinazione  n.269 del 06.11.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ADESIONE  ALLA  RASSEGNA  TEATRALE 

'TEATROSCUOLA' - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG: Z911198D10          

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese novembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 127 del 05/11/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Adesione alla rassegna teatrale “Teatroscuola” - 

a.s. 2014/2015”; 

 

RILEVATO, in particolare, che nella delibera citata è prevista la realizzazione di n. 2 spettacoli, 

individuati in condivisione tra l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati 

e la Scuola dell’Infanzia “Q. Capitanio” di Castelcovati; 

 

VISTA, in particolare, la nota dell’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di 

Castelcovati, prot, n. 9985/2014, agli atti d’ufficio, con cui è stata comunicata la scelta dei seguenti 

due spettacoli: 

- “Le quattro stagioni” per la Scuola dell’Infanzia (bambini di 5 anni) e le classi prime e 

seconde della Scuola Primaria, realizzato dalla Cooperativa Il Telaio;  

- “Il cerchio del mondo” per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, realizzato 

dalla Cooperativa Il Telaio; 

 

DATO ATTO che la somma a carico del Comune per la realizzazione di ogni singolo spettacolo è 

pari a € 500,00 IVA 4% compresa, per un totale complessivo di € 1.000,00, IVA 4% compresa; 

 

RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z911198D10, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE a favore di Il Telaio  - società cooperativa sociale ONLUS, con sede 

legale in V. Villa Glori n. 10/B - 25126 Brescia, C.F./P.I.: 02889000176, la somma 

complessiva di € 1.000,00, per la realizzazione degli spettacoli di cui in premessa; 

 

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.000,00 all’intervento 1050203, CAP. 2, n. 

identificativo 15241 del bilancio 2014; 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U - D. Lgs n. 267/2000; 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1050203 2 15241 1.000,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 06/11/2014 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 269 del 06.11.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


