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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2019-3118 DEL 29/11/2019
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Centro di Responsabilità: 76 0 0 0 - SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E SISTEMA MUSEALE
Determinazione n. proposta 2019-PD-3882
OGGETTO: Rettifica DD2489 dell1/10/2019: Affidamento attività di Conferenze di
animazione e spettacoli per il periodo ottobre 2019 - settembre 2020 (12 mesi)
alla Compagnia "I burattini dei Ferrari" in ordine all'aumento impegno di spesa
per l'anno 2019 e diminuzione stessa quota impegno di spesa anno 2020.
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Determinazione n. proposta 2019-PD-3882
OGGETTO: Rettifica DD2489 dell’1/10/2019: Affidamento attività di conferenze di
animazione e spettacoli per il periodo ottobre 2019 - settembre 2020 (12 mesi)
alla Compagnia "I burattini dei Ferrari" in ordine all’aumento impegno di spesa
per l’anno 2019 e diminuzione stessa quota impegno di spesa anno 2020.
Impegno di spesa.
CIG Z5229E747D

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
E SISTEMA MUSEALE
PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
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RICHIAMATA la DD2489 dell’1/10/2019 con la quale è stata affidata l’attività di
Conferenze di animazione e spettacoli per il periodo ottobre 2019 - settembre 2020 (12 mesi)
alla Compagnia "I burattini dei Ferrari" per una spesa pari ad € 18.380,00= oltre a IVA del 10%
(DPR 633/1972, punto 4, Tab. C) di € 1.838,00= per un importo complessivo di € 20.218,00=
e nello specifico:
- per l’anno 2019 una quota pari a € 3.476,00= (IVA 10% inclusa)-imp. 20190007099 00
- per l’anno 2020 una quota pari a € 16.742,00= (IVA 10% inclusa)-imp. 20200000784 00
(CAP 10501281-U.1.03.02.02.005-SIOPE 1030202005);
VERIFICATO che la programmazione presunta dell’attività suddetta per la quota sopra
riportata per l’anno 2019 e 2020 ha subito alcune variazioni non previste e che pertanto è
necessario rettificare la suddivisione degli importi impegnati per l’anno 2019 e 2020;
VALUTATO che la rettifica da effettuarsi è da considerarsi in ordine all’aumento
dell’impegno di spesa per l’anno 2019 e la diminuzione della stessa quota impegno di spesa
per l’anno 2020;
CONSIDERATO che è indispensabile procedere con l’aumento all’impegno 20190007099
00 con una quota pari ad € 1.353,00= (IVA 10% incl.) e con la diminuzione all’impegno
20190000784 00 per la stessa quota pari ad € 1.353,00= (IVA 10% incl.);
PRESO ATTO pertanto che a rettifica effettuata l’importo complessivo pari ad € 20.218,00=
(IVA 10% inclusa) totale impegnato al cap. 10501281 risulterà come di seguito impegnato:
- impegno 20190007099 00 per l’anno 2019 sarà di € 4.829,00= (IVA 10% incl.);
- impegno 20190000784 00 per l’anno 2020 sarà di € 15.389,00= (IVA 10% incl.);
TENUTO CONTO che l’importo complessivo impegnato per l’affidamento in oggetto e di
cui alla DD2489 dell’1/10/2019 non subisce alcuna variazione ma solo una diversa
suddivisione delle quote impegnate per l’anno 2019 e 2020;
RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica della DD 2489 dell’1/10/2019 in ordine
all’aumento dell’impegno 20190007099 00 con una quota pari ad € 1.353,00= (IVA 10% incl.)
e con la diminuzione dell’impegno 20200000784 00 per la stessa quota pari ad € 1.353,00=
(IVA 10% incl.) rispettivamente al cap. 10501281 per l’anno 2019 e per l’anno 2020;
VISTO il decreto di nomina del Sindaco DSPF 2018/116, p.g.247700 del 30.11.2018 che
attribuisce alla Dott.ssa Raffa Flora Maria Stefania l’incarico di dirigente ad interim del
Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sistema Museale del Comune di Parma;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della
Dott.ssa Silvana Randazzo, nominata con provvedimento p.g. n. 84138 del 19/04/2019 con
l’incarico di posizione organizzativa della S.O. Sistema Museale dal 01/05/2019 al
31/12/2020;
VISTO anche l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA
1.

di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa alla rettifica della DD 2489
dell’1/10/2019, “Affidamento attività di Conferenze di animazione e spettacoli per il
periodo ottobre 2019 - settembre 2020 (12 mesi) alla Compagnia "I burattini dei Ferrari",
in ordine all’aumento dell’impegno 20190007099 00 con una quota pari ad € 1.353,00=
(IVA 10% incl.) e con la diminuzione per la stessa quota pari ad € 1.353,00= (IVA 10%
incl.) dell’impegno 20200000784 00 rispettivamente al cap. 10501281 per l’anno 2019 e
per l’anno 2020, alla Compagnia “I Burattini dei Ferrari” di Giordano Ferrari con sede in
via Centro n. 88 – Antreola – 43024 – Neviano degli Arduini (PR) (P.I. 02121570341),
nell’ambito della scrittura privata n. 18596 Raccolta Comune di Parma del 27.10.2017, la
realizzazione di n. 4 spettacoli e n. 38 attività integrate di conferenze ed animazione
teatrale per un importo di € 18.380,00, oltre € 1.838,00 per iva al 10% (DPR 633/1972,
punto 4, TAB C) per un importo complessivo di € 20.218,00, per il periodo ottobre
2019/settembre 2020;

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 20.218,00 come da tabella sottostante:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

1.353,00

10501281

-1.353,00

10501281

MUSEI:
ORGANIZZAZION
E
MANIFESTAZION
I E CONVEGNI
(RIL.IVA)
MUSEI:
ORGANIZZAZION
E
MANIFESTAZION
I E CONVEGNI
(RIL.IVA)

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.03.02.02.005

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

2019

1030202005

U.1.03.02.02.005

Organizzazione
e partecipazione
a manifestazioni
e convegni

2020

1030202005

che presentano adeguata disponibilità
4.

di dare atto che i pagamenti per le prestazioni rese verranno corrisposti alla Compagnia “I
Burattini dei Ferrari” dietro presentazione di regolare fattura con cadenza bimestrale;

5.

di comunicare alla COMPAGNIA “I BURATTINI DEI FERRARI” DI GIORDANO
FERRARI (CF FRRGDN71C19G337M) l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6.

di dare atto:

che le prestazioni relative all’obbligazione giuridica e le liquidazioni relative
all’affidamento in oggetto saranno completate entro l’anno 2020;
- che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle
eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei
contratti.
-

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 25/11/2019 alle ore 19:24
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Determinazione n. proposta 2019-PD-3882
OGGETTO: Rettifica DD2489 dell1/10/2019: Affidamento attività di Conferenze di animazione
e spettacoli per il periodo ottobre 2019 - settembre 2020 (12 mesi) alla Compagnia "I
burattini dei Ferrari" in ordine all'aumento impegno di spesa per l'anno 2019 e
diminuzione stessa quota impegno di spesa anno 2020.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

VAR+
1.353,00

Impegno
20190007099 00

10501281

VAR
-1.353,00

Impegno
20200000784 00

10501281

DESCRIZIONE
CAPITOLO

MUSEI:
ORGANIZZAZI
ONE
MANIFESTAZIO
NI E CONVEGNI
(RIL.IVA)
MUSEI:
ORGANIZZAZI
ONE
MANIFESTAZIO
NI E CONVEGNI
(RIL.IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2019

U.1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e
convegni

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 29/11/2019 alle ore 10:12

ANNO
BIL. /
PEG

