COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
*********
DETERMINAZIONE n. 382/2019 del 26/02/2019
Proposta n. 382/2019
Esecutiva dal 05/03/2019
Protocollo n. 65677 del 05/03/2019
OGGETTO: INIZIATIVE MEMO ANNO 2019 - NOLEGGIO SALA TRUFFAUT CIG.
Z28273A155 - IMPEGNO DI SPESA. .
Allegati:
•

Durc Associazione Circuito Cinema (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 382 del 26/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Benedetta Pantoli
Numero determina: 382/2019
del 26/02/2019
OGGETTO: INIZIATIVE MEMO ANNO 2019 - NOLEGGIO SALA TRUFFAUT CIG.
Z28273A155 - IMPEGNO DI SPESA. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamate le Leggi Regionali:
– n. 26/2001 “Diritto allo Studio ed all'apprendimento per tutta la vita”;
– n. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro”;
Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2004, che approva le linee
organizzative di MEMO “S. Neri”;
Visto:
- che l'elaborazione e l'organizzazione di proposte di formazione, rivolta a tutti gli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino, rientra all'interno dei compiti del MEMO “S.
Neri”, come previsto dalle citate linee organizzative;
Preso atto che in considerazione dell'elevato numero di persone coinvolte nelle iniziative
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sopracitate, a volte, si rende necessario utilizzare delle sale che presentino capienza e struttura
adeguata alla portata di tali iniziative non presenti nel nostro centro;
Visto che il Comune di Modena intende organizzare il 16 marzo 2019, presso la sala
Truffaut, un corso con proiezione di un film, per invitare i collaboratori scolastici a riflettere sul
ruolo professionale che svolgono all'interno delle scuole, con particolare rilievo all'intreccio di
relazioni delle quali fanno parte: educatori ed insegnanti, bambini, famiglie, operatori: “ognuno
svolge una funzione chiave affinché l'educazione intesa come "i-care" sia possibile”;
Visto altresì che la sala Truffaut (Associazione Circuito Cinema CF 94025020366), CIG:
Z28273A155 risulta adeguata alla portata di tale iniziativa e offre il suo spazio gratuito, chiedendo
esclusivamente il costo per l'operatore e il costo SIAE per la proiezione del film per una spesa
complessiva di € 250,00 iva compresa;
Dato atto:
- che è stata verificata la regolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva (Prot.
INAIL_14130945 del 23/11/2018) allegato al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;
- che non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'Associazione e la Dirigente del Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta Pantoli, responsabile del procedimento;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare, per i motivi citati in premessa, complessivi € 250,00 iva compresa al cap. 9349
previo storno di competenza e contestuale adeguamento di cassa della stessa cifra dal cap. 9345/78
del PEG triennale, anno 2019 al cap. 9349 codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.7.0 per
il servizio di noleggio sala presso la sala Truffaut (Associazione Circuito Cinema CF 94025020366)
CIG: Z28273A155;
- di dare atto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'Associazione e la Dirigente del
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta Pantoli, responsabile del procedimento;
- di dare atto altresì che è stata verificata la regolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità
Contributiva (Prot. INAIL_14130945 del 23/11/2018) allegato al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Modena, lì 26/02/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_14130945

Data richiesta

23/11/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA

Codice fiscale

94025020366

Sede legale

VIA DEGLI ADELARDI, 4 41121 MODENA (MO)

23/03/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 382/2019 del 26/02/2019
Proposta n° 382/2019
OGGETTO: INIZIATIVE MEMO ANNO 2019 - NOLEGGIO SALA TRUFFAUT CIG. Z28273A155 - IMPEGNO
DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9349/0

NOLEGGI SALE E
ATTREZZATURE PER
INIZIATIVE DEL SETTORE
ISTRUZIONE

4/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4538/0

Politica

Programma

Progetto

250,00 1/3/2/7/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

14129

ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA
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Crono

Importo
250,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

9349/0

NOLEGGI SALE E ATTREZZATURE
PER INIZIATIVE DEL SETTORE
ISTRUZIONE

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 4
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

9345/78

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
CENTRO ME.MO S.NERI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

250,00

250,00

+

-

250,00

250,00

Data di esecutività , 05/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 382 del 26/02/2019

OGGETTO: INIZIATIVE MEMO ANNO 2019 - NOLEGGIO SALA TRUFFAUT CIG. Z28273A155 - IMPEGNO DI
SPESA. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 05/03/2019 al 20/03/2019
Modena li, 26/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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