COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Numero 301

Del

05 Novembre 2014

OGGETTO: MUSEO DELL’AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE: IMPEGNO DI
FONDI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE E INIZIATIVE PER FAMIGLIE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2014 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2014 – 2016 e dei relativi
allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 2 ottobre 2014 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014”, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2014.
Considerate le seguenti iniziative curate dal Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
in programma da ottobre 2014 a febbraio 2015:
- Uno spettacolo di burattini per famiglie dal titolo “Giulietta e il vecchio signore” in
programma per domenica 16 novembre 2014 presso la sala d’Aragona della Rocca
estense a cura dell’Associazione “Le Compagnie del Cocomero” di Sestu (CA);
- Due incontri per le scuole sammartinesi, uno in programma in novembre ed uno in
dicembre, sulla cultura contadina presso l’aula didattica del museo condotti
dall’esperta Sara Prati di Formigine (MO);
- Uno spettacolo per famiglie dal titolo “InCanti di Natale - Storie e canzoni narrate
e cantate dal vivo” in programma per domenica 14 dicembre 2014 presso la sala
d’Aragona della Rocca estense a cura di Teatro del Sole – cooperativa sociale
onlus di Cocquio Trevisago (VA);
- Uno spettacolo di burattini per famiglie dal titolo “La vera storia di un burattino”
presso la sala d’Aragona della Rocca estense a cura dell’Associazione Il Melo
Accademia Sociale di Bomporto (MO).
Visti i seguenti preventivi di spesa:
- € 550,00 per lo spettacolo di burattini per famiglie dal titolo “Giulietta e il vecchio
signore” in programma per domenica 16 novembre 2014 a cura dell’Associazione
“Le Compagnie del Cocomero” di Sestu (CA);
- € 271,25 per la conduzione di due incontri rivolti alle scuole sulla cultura
contadina condotti dall’esperta Sara Prati, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il
31 gennaio 1947 e residente a Formigine (MO) in Via Val d’Aosta, 40 Codice
Fiscale PRTSRA47A71C265G;
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- € 715,00 per lo spettacolo per famiglie dal titolo “InCanti di Natale - Storie e
canzoni narrate e cantate dal vivo” in programma per domenica 14 dicembre 2014
a cura di Teatro del Sole – cooperativa sociale onlus di Cocquio Trevisago (VA);
- € 400,00 per lo spettacolo di burattini per famiglie dal titolo “La vera storia di un
burattino” a cura dell’Associazione Il Melo Accademia Sociale di Bomporto (MO)
Per una somma complessiva ammontante ad € 1.936,25
Ritenuto opportuno provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto del programma delle iniziative che si terranno presso l’aula
didattica del museo e la Sala d’Aragona della Rocca Estense dal 16 novembre
2014 a1 febbraio febbraio 2015 come meglio specificato in premessa;
2. di procedere ad impegnare, con il
ammontante ad € 1.936,25 sul Cap.
e materie prime per il museo voce
Bilancio Esercizio 2014 per coprire
iniziative di cui sopra e nel dettaglio:
-

-

-

-

presente atto, una somma complessiva
1660.00.01 “Acquisto di beni di consumo
di spesa attività culturale” SIOPE 1332,
le spese relative alla realizzazione delle

€ 550,00 per lo spettacolo di burattini per famiglie dal titolo “Giulietta e il
vecchio signore” in programma per domenica 16 novembre 2014 a cura
dell’Associazione “Le Compagnie del Cocomero” di
Sestu (CA), CIG
XA91168714;
€ 271,25 per la conduzione di due incontri rivolti alle scuole sulla cultura
contadina condotti dall’esperta Sara Prati, nata a Castel San Pietro Terme (BO)
il 31 gennaio 1947 e residente a Formigine (MO) in Via Val d’Aosta, 40 Codice
Fiscale PRTSRA47A71C265G, CIG X811168715;
€ 715,00 per lo spettacolo per famiglie dal titolo “InCanti di Natale - Storie e
canzoni narrate e cantate dal vivo” in programma per domenica 14 dicembre
2014 a cura di Teatro del Sole – cooperativa sociale onlus di Cocquio Trevisago
(VA), CIG X591168716;
€ 400,00 per lo spettacolo di burattini per famiglie dal titolo “La vera storia di
un burattino” a cura dell’Associazione Il Melo Accademia Sociale di Bomporto
(MO), CIG X311168717.

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra descritti
previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Barbara Bisi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 5 novembre 2014
Impegno n. 2014-522
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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