
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.280 del 17/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA TECNICA URBANISTICA

 
Oggetto : NOTTE  BIANCA  2014  -  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  REALIZZAZIONE 

EVENTO

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Urbanistica, e verificata la disponibilità;

VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 

del 24/06/2003;

PREMESSO  che  anche  quest'anno  l'Amministrazione  Comunale  collabora  con  l'Associazione 
Commercianti ed Artigiani di Nave (ACAN) per la realizzazione della Notte Bianca;

CONSIDERATO che a carico dell'Amministrazione Comunale sono:
– i  diritti  SIAE  per  gli  eventi  musicali  organizzati  nell'ambito  della  programmazione 

presentata dall'ACAN;
– le spese necessarie agli impianti elettrici (attivazione utenza provvisoria e costi elettricista);
– il  contributo  erogato  all'associazione  carabinieri  in  congedo  che,  in  occasione  della 

manifestazione, supporterà la polizia locale nella gestione della viabilità.

VISTO il preventivo di spesa, pari a 3.000 euro, conteggiato dalla SIAE  in base all'affluenza dello 
scorso anno;
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CONSIDERATO che tale importo potrebbe subire un incremento a seguitodella  visita ispettiva che 
verrà effettuata dalla SIAE nel corso dell'evento;

CONSIDERATO  inoltre  che  con  determinazione  n.247  del  27/8/2014  si  è  già  provveduto  ad 
impegnare un acconto di 1.000 euro necessario per il ritiro dei permessi SIAE;

VISTO il preventivo di spesa, pari a 2.540,18 euro, inoltrato dalla E.G. System con sede a Nave in 
via Maddalena n.144 (C.I.G.X1C0C86E93) per la realizzazione dell'impianto elettrico provvisorio; 

VISTA infine la richiesta di contributo inoltrata dall'Associazione Carabinieri in congedo che ha 
sede legale a Nave in via Moia n.11 (C.F. 98078690173) e che, in occasione della Notte Bianca, 
supporterà gli agenti di polizia locale nella gestione della viabilità;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di impegnare sull'intervento n. 11105030200 (codice interno:  2109) del bilancio 2014 la 
somma complessiva di 5.900,18 euro così ripartita:
- 3.280 euro quale importo da versare alla SIAE per i diritti d'autore;
- 80 euro quale importo da versare all'ENEL per l'attivazione dell'utenza provvisoria;
- 2.540,18 euro quale importo da versare alla E.G. SYSTEM snc con sede a Nave in via  
Maddalena  n.144  (p.iva  02238330985)  per  la  realizzazione  degli  impianti  elettrici 
provvisori;

2) di impegnare la somma di  200 euro sull'intervento n.11105050100 (codice interno:  2111) 
del bilancio 2014 quale contributo da erogare all'associazione carabinieri in congedo;

3) di  comunicare  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti.

Nave,  17/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. TECNICA URBANISTICA
  Ing. Maurizio Abondio

2



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZI
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 2109 SPESE PER FIERE E 
MANIFESTAZIONI

11105030200 50300 3.280,00

2014 2109 SPESE PER FIERE E 
MANIFESTAZIONI

11105030200 50301 80,00

2014 2109 SPESE PER FIERE E 
MANIFESTAZIONI

11105030200 50302 2.540,18

2014 2111 TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE 
FIERE SAGRE E MANIFESTAZIONI E 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL 
COMMERCIO

11105050100 50303 200,00

Nave,  17/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 30/09/2014 al   15/10/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 30/09/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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