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aprile/maggio 2019
:
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598

Proposta N°: 2019/1904 del 21/05/2019

OGGETTO: Seconda rassegna compagnie filodrammatiche. Accertamento
incassi aprile/maggio 2019

Premesso che:

Il Peg 2019 prevede all'obiettivo 2019_S07_07 "Sviluppo e diffusione della
cultura teatrale" l'organizzazione di iniziative teatrali presso il Pertini.
Già nel 2017 si è organizzata presso il Pertini la prima rassegna delle
Compagnie Filodrammatiche della città di Cinisello Balsamo, che ha avuto un
buon successo.
Tali compagnie sono realtà nate secondo percorsi diversi, in parrocchia,
all'interno delle scuole, nelle cooperative o in modo spontaneo sulla base di
una comune passione.
Si è reputato opportuno organizzare una seconda rassegna, da svolgere al
Pertini tra il 2018 ed il 2019; si sono coinvolte dieci compagnie della nostra
città, che hanno accettato di lavorare insieme.
Non si è trattato di inserire semplicemente dieci spettacoli in un cartellone
comune, ma di conoscersi e definire un'organizzazione comune.
Gli incassi relativi alla vendita di biglietti (6 euro, scontati a 5 euro per
minorenni e titolari di tessera + Teca) e di abbonamenti (sei spettacoli a scelta
per 30 euro) entrano nelle casse comunali.
Per la vendita di biglietti ed abbonamenti tra aprile e maggio 2019 si accertano
ora euro 3.431,00 come dettagliato nel dispositivo sul capitolo 3010335
PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PROVENTI TEATRO MUSICA E
SPETTACOLO, piano finanziario V livello 3.01.02.01.013, centro di costo A1.304
IL DIRIGENTE
•

Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;

•

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Visto l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;
•

Visto l'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, relativo al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

•

Visto l'art. 179, D.Lgs 267/2000 relativo all'accertamento di entrata;

•

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

•

Visto lo Statuto comunale;

•

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021";
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto il provvedimento del Dirigente Politiche culturali e dello sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche culturali – gestione IlPertini ", decorrenza
1/4/2017";
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

•

•

•

•

DETERMINA
1. di approvare la relazione del responsabile del procedimento;
2. di accertare ora come incassi spettanti al Comune per la seconda

3.

4.
5.
6.

rassegna delle compagnie filodrammatiche da aprile a maggio 2019 la
somma di euro 3.431,00 sul capitolo 3010335 PROMOZIONE CULTURA E
SPETTACOLO: PROVENTI TEATRO MUSICA E SPETTACOLO, centro di costo
A1.304 e di registrare l'operazione come da schema contabile sotto
riportato;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio entrate per
competenza;
di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31
dicembre 2019.
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile delle procedure delle fasi di
entrata, dando atto che la stessa diviene esecutiva dopo tale visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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