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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1070 | del 23-11-2016
Oggetto:

Stagione Teatrale "Lyrick 2016-2017" - Acconto contributo economico.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19 maggio 2016 è stato approvato il cartellone
della stagione teatrale “Lyrick 2016/2017” e stabilito la corresponsione di un contributo economico di Euro
60.000,00 da erogare a favore dell’Associazione Culturale Zona Franca, incaricata della relativa gestione;
Che con propria Determinazione Dirigenziale n. 950 del 18.10.2016 è stato integrato il predetto cartellone
con ulteriori spettacoli;
TENUTO CONTO che il contributo all’Associazione Culturale Zona Franca verrà liquidato in due trance,
di cui la prima, in acconto, entro il 31.12.2016 e la seconda, a saldo, entro venti giorni dal termine della
stagione, previa acquisizione del rendiconto;
RITENUTO dover disporre in merito, in conformità alle indicazioni della Giunta Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale e il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di impegnare, a favore dell’Associazione Culturale Zona Franca, l’importo di € 21.000,00 quale acconto
sul totale del contributo economico concesso, al cap. 1020, centro di costo 56, del Bilancio 2016;
2. di dare atto che la restante quota di € 39.000,00 verrà prevista all’analogo capitolo e centro di costo del
Bilancio 2017.

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia
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