COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, CULTURA,
TEATRO, EUROPROGETTAZIONE, GEMELLAGGI
SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cittadin Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 03/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARTE DEL PERSONALE ARTISTICO IMPEGNATO
PER L'OPERA LIRICA IL RIGOLETTO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
 Che con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15.03.2016 sono stati approvati i nuovi
assetti della macrostruttura dell'Ente, in base ai quali, nell'ambito di competenza del Settore
LL.PP. è stato costituito l'Ufficio Acquisti e Gare, con funzione di stazione unica appaltante
per l'intero Ente.
 Che con Decreto Sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 al sottoscritto Dirigente è stato conferito
l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro,
Europrogettazione, Gemellaggi;
 Che tra le competenze in capo al sottoscritto Dirigente rientra la gestione del Teatro Sociale;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2433 del 13/12/2016 con la quale si è
provveduto ad impegnare le spese per i cachet del cast artistico impegnato nelle prove e recite
dell’opera lirica “Il Rigoletto” di G. Verdi in scena presso il Teatro Sociale di Rovigo nei giorni
15-17-18 dicembre 2016.
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2712 del 29.12.2016 di liquidazione dei
contributi del mese di dicembre 2016 con la quale si è provveduto, nei termini di legge, al
pagamento dei contributi previdenziali Inps-Fpls a carico degli artisti relativi e con anticipo delle
somme dovute da parte dell’ente e che, in riferimento agli artisti del presente provvedimento, sono
stati versati €. 523,83 relativi al mese di dicembre 2016;
Dato atto che le prove e recite sono andate regolarmente in scena secondo il calendario di
programmazione del Teatro Sociale di Rovigo.
Viste le fatture emesse dagli artisti sotto specificati e di seguito elencate:
dati fattura
Artista
Marino Ivan

n.
FATPAM 3

data
19/12/2016

ns. protocollo
Importo
lordo
3.300,00

n.
3374

data
23/01/2017

scadenza pagamento
19/02/2017
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Palmieri Francesco
DA SILVA MOREJANO CALOS EDUARDO

00001/PA

20/01/2017

2.200,00

3494

23.01.2017

19/02/2017

000001-2017XML

25/01/2017

700,00

4725

30.01.2017

26/02/2017

Ritenuto di dover procedere alle liquidazioni dei cachet dovuti secondo i conteggi effettuati
dall’ufficio contabile del teatro e indicate in dettaglio nell’allegato A;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale prot. n. 42 del 26/05/2016, la dott.ssa Lucia Toffanin è stata
designata Responsabile del Procedimento, la quale è assente per malattia, e quindi viene sostituita
dalla stessa Dirigente D.ssa Nicoletta Cittadin;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

di liquidare e pagare al personale artistico, indicato in dettaglio nell’ allegato A, i cachet
spettanti per le prestazioni artistiche rese nelle prove e recite dell’opera lirica “Il Rigoletto”
di G. Verdi, in scena presso il Teatro Sociale di Rovigo nei giorni 15-17-18 dicembre 2016,
per una somma complessiva di € 6.200,00 (al lordo dell’Iva per € 500,00), delle ritenute
previdenziali inps-Fpls per € 523,83 e delle ritenute fiscali irpef per € 1.000,00 - cod. tributo
1040;

2.

di introitare la somma complessiva di € 1.523,83 nel modo seguente
- quanto a € 523,83 relativi ai contributi inps-FPLS carico personale artistico al capitolo
030601/6015 bilancio esercizio 2016 (accertamento 100/2016 );
- quanto a € 1.000,00 per ritenute fiscali irpef al cap. 030602/6025 bilancio esercizio 2017
(accertamento n. 46/2017);

3.




di far fronte alla spesa complessiva di € 6.200,00 con i fondi impegnati con la
determinazione dirigenziale n. 2433 del 13.12.2016 ed esattamente con il capitolo di spesa
190130/0900 del bilancio 2016 con i seguenti impegni di spesa:
Imp. 1771 per €. 4.341,02;
Imp. 1772 per €. 1.858,98;

4.

di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3,
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazioni di conflitto d'interesse né in capo al
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

5.

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.22/2013) nell'apposita sezione
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“Amministrazione trasparente- sezione provvedimenti -provvedimenti dei dirigenti” del sito
web dell'Ente
6.

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

7.

di trasmettere il seguente atto al settore economico per gli adempimenti di competenza e per
la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento secondo le modalità indicate dagli
interessati.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

