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SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Cultura  NR. SETTORE: 14 

D E T E R M I N A  

Numero 113 Data 08/05/2014 Prot. n. 5227 Data 
esecutività 12/05/2014 

Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: Direzione Artistica – Impegn o di spesa 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 130 del 03/05/2011, ad oggetto 
Conferimento al Sig. Cristiano Roccamo dell’incarico di Direzione Artistica del PLAUTUS FESTIVAL 
per il quadriennio 2011-2014 – Determinazioni Approvazione schema di convenzione - Impegno di 
spesa 
- si conferiva al Sig. Cristiano Roccamo, nato a Roma il 25 aprile 1974, residente in Solarolo (RA) - 

Via San Mauro, 38/a, C.F. RCC CST 74D25 H501H, la Direzione Artistica del PLAUTUS 
FESTIVAL per il quadriennio 2011-2014, nei termini, condizioni e responsabilità descritte in 
premessa e nell’allegato schema di contratto che si approva quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

- si stabiliva di corrispondere all’incaricato per l’anno 2011 il compenso, lordo ed omnicomprensivo, 
di € 8.250,00, da liquidarsi nei tempi e modalità stabilite nello schema di contratto allegato; 

- si dava atto che la spesa conseguente al presente incarico non deve computarsi nell’ambito del 
tetto di spesa di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la 
legge n. 122 del 2010; 

- si dava atto che la spesa per il triennio successivo avrebbe trovato copertura nei rispettivi Bilanci e 
sarebbe stata  impegnata con separati e successivi atti; 

ATTESA l’inderogabile necessità di provvedere con sollecitudine all’impegno della spesa, pur 
in mancanza dell’approvazione del Bilancio preventivo 2014, pena la non realizzazione del PLAUTUS 
FESTIVAL; 

VERIFICATO che in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 – giusta 
deliberazione C.C. n. 23 del 07/03/2013 - e pluriennale 2013-2015, l’intervento n. 5023-42/0 – 
Direzione Artistica, è stato finanziato per il corrente anno per l’importo di € 9.000,00; 

RICHIAMATO il comma 2, dell’art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria -, del 
TUEL; 

ACQUISITO online il prescritto Codice Identificativo Gara: ZB20F18A2D  

RILEVATO che La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge,..., come nel caso di specie essendo la presente obbligazione 
conseguente al contratto stipulato in esecuzione alla propria precedente determinazione n. 130 del 
03/05/2011; 

PRESO ATTO, come più sopra argomentato, che il presente impegno di spesa è contenuto 
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, di cui all’intervento n. 
5023-42/0 – giusta deliberazione C.C. n. 23 del 07/03/2013; 

DATO ATTO che quanto di competenza del Direttore sarà corrisposto conformemente a 
quanto stabilito all’art. 4 – Compenso, del contratto di conferimento dell’incarico; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 
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VISTO il provvedimento del Sindaco del 28/05/2013, prot. n. 6944, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTA la deliberazione G.C. 146 del 30/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. provvisorio per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

determina 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di impegnare  la spesa di € 9.000,00, con sua imputazione  all’intervento n. 5023-42/0 – Direzione 
Artistica, del Bilancio 2014, in corso di redazione, quale compenso al Direttore Artistico del 
Plautus Festival – Sig. Cristiano Roccamo – per la Direzione dello stesso per l’anno corrente; 

2. di dare atto che il compenso sarà liquidato conformante a quanto stabilito dall’art. 4 – Compenso, 
del contratto di conferimento dell’incarico, e cioè: 
- 50% successivamente all’approvazione del programma del PLAUTUS FESTIVAL da parte 

della Giunta Comunale; 
- 50% alla conclusione del PLAUTUS FESTIVAL, a seguito parere favorevole espresso 

dall’Amministrazione Comunale. 

3. di dare atto del rispetto dell’art. 163, comma 2, del TUEL; 

4. di dare atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZB20F18A2D  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 8 maggio 2014 (Dott. Goffredo Polidori) 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì,12/05/2014 (Dott.ssa Annalisa Bernabini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì, 14/05/2014 (Antonella Benedetti) 


