Delibera di Giunta Comunale n. 96 dd. 23.11.2010

OGGETTO: Impegno di spesa per l ‘organizzazione della serata-concerto (organo e due
soprani) proposto per il 23 dicembre 2010 con la partecipazione della Sig.ra
Tosi Dania di Pergine Valsugana. Importo Euro 400,00.=.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Assessorato alla Cultura ha proposto un concerto per la serata di giovedì 23
dicembre 2010 presso la Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo;
Contatta a tal proposito la cantante sig.ra Dania Tosi , soprano lirico, di Pergine Valsugana
che annovera tra le proprie esperienze lavorative la partecipazione a varie manifestazioni canore
come da curriculum agli atti;
Visto il preventivo a firma della Sig.ra Tosi Dania, pervenuta il 12.11.2010 prot. n. 7443,
con cui quantifica la spesa per la sua prestazione professionale in Euro 400,00.= al lordo della
ritenuta d’acconto, Iva Inclusa per prestazioni occasionale;
Udita la proposta del Sindaco volta a sostenere economicamente l’iniziativa in questione in
quanto trattasi di un evento culturale/sociale che ha anche il fine di aggregare ed allietare una serata
pre natalizia;
Verificato che la spesa di Euro 400,00=, derivante dal presente provvedimento, trova la
propria copertura al cap. 3310, intervento 2050207, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso, che presenta sufficiente stanziamento;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in conformità all’art. 56
della Legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm., sia di regolarità tecnico – amministrativa
espresso dal Segretario Comunale, sia di regolarità contabile e di favorevole attestazione di
copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con delibera consigliare n. 40 di data
01.09.1995;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1, e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 dd.
29.21.2000, esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
con voti favorevoli unanimi-espressi nella forma di legge

DELIBERA
1. Di impegnare , per le motivazioni in premessa esposte, la somma di Euro 400,00.= al lordo
della ritenuta d’acconto, Iva inclusa per il concerto della Sig.ra Tosi Dania, soprano lirico,
nata a Trento il 09.01.1980 e residente a Pergine Valsugana (Tn) CF. TSO DNA 80°49
L378Z che si terrà giovedì 23 dicembre 2010 presso la Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo;
2. Di imputare la somma complessiva di Euro 400,00= al capitolo 3310, intervento 2050207,
del corrente bilancio di previsione, che presenta adeguato stanziamento e sufficiente
disponibilità.
3. Di disporre la liquidazione del compenso di euro 400,00.= alla Sig.ra Tosi Dania, entro 30
giorni dall’avvenuta presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della cantante
per la prestazione effettuata;
4. Di comunicare il presente provvedimento alla Sig.ra Tosi Dania.
5. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L..
6. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
-opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998
n. 10;
-ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199.

