
 

  

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE E 

ARTISTICO 

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

 
 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 
e altri luoghi francescani 
iscritti nella lista del patrimonio 
mondiale nel 2000 

 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1042 |  

del 22-10-2019 | 
 

Oggetto:  Restituzione corrispettivo versato a CNA Umbria  per mancato utilizzo teatro Lyrick. CIG: 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 

- che CNA Umbria, con richiesta del 24.07.2017, ha effettuato la prenotazione del Teatro Lyrick per il 15 
ottobre 2019 per lo svolgimento dell’Assemblea annuale; 

 

- che l’Ufficio Gestione e Valorizzazione Patrimonio culturale e artistico ha regolarmente concesso 
l’utilizzo della struttura suddetta, con lettera prot. n. 43841 del 29.08.2019, secondo le condizioni e i 
criteri indicati nel “Regolamento per la disciplina dell’utilizzo temporaneo delle strutture di proprietà del 
Comune”; 

 

- che è stato versato il corrispettivo dovuto di € 3.660,00 (Iva compresa), tramite bonifico bancario 
presso la Tesoreria comunale, quale condizione per l’utilizzo del teatro, incassato regolarmente. 

 
CONSIDERATO che il CNA Umbria ha comunicato, con nota del 23 settembre 2019, l’impossibilità di 
utilizzare il teatro Lyrick nella data richiesta, per sopraggiunti  motivi organizzativi; 
 
RITENUTO dover provvedere alla restituzione della somma versata nella misura dell’80% del 
corrispettivo, pari ad € 2.928,00, così come previsto dall’art.11, comma 8, del “Regolamento per la 
disciplina dell’utilizzo temporaneo delle strutture di proprietà del Comune”; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto comunale ed i 
vigenti regolamenti comunali sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sulla disciplina dell’utilizzo 
temporaneo delle strutture di proprietà del Comune; 
 

 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in premessa: 

 
1. di restituire, per le ragioni sopra indicate, a CNA Umbria, Via Angelo Morettini, 7 – 06128 Perugia – C.F. 

94005590545 la somma di € 2.928,00, pari all’80% del corrispettivo versato, a seguito della disdetta di 
prenotazione del teatro Lyrick per il giorno 15 ottobre 2019, così come previsto dall’art.11, comma 8, del 
“Regolamento per la disciplina dell’utilizzo temporaneo delle strutture di proprietà del Comune”; 
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2. di impegnare la somma di € 2.928,00 al cap. 900400 “Spese per servizi per conto terzi” del Bilancio 
corrente. 

 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio  Il Dirigente ad interim 
 Giulio Proietti Bocchini dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1042 del 22-10-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


