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Oggetto: GESTIONE SALA PROVE MUSICALI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - IMPEGNO DI
SPESA   PER  L' ANNO 2021 - CIG: ESENTE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 117  del 02-02-2021

IL DIRIGENTE

VISTA la  determina dirigenziale n. 575 del 13/7/2020 con la quale veniva stabilito di affidare la
gestione della Sala prove musicali  “Newsic” ubicata in via E. Toti in  di Santa Maria Degli Angeli,
a mezzo di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da esperirsi tra Associazioni di
promozione sociale e Associazioni di comprovata competenza professionale ed esperienza con la
previsione di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta di criteri
prefissati  e per il periodo dal 1/09/2020 al 31/8/2023;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 657 del 26-8-2020 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva di dettta gestione a favore dell’Associazione “Una Musica Migliore” di
Assisi, che ha offerto un rimborso spese pari ad  €. 700,00 al mese;

DATO ATTO CHE detto affidamento è stato formalizzato con convenzione  Racc. n. 5253 del
2.02.2021;

CHE, pertanto, occorre procedere ad assumere impegno di spesa per l’anno 2021;

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi
Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n.8 del
11/01/2021;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:

1 - Di impegnare, a favore dell’Associazione “Una Musica Migliore” di Assisi, la somma di €.
8.400,00, necessaria per garantire l’apertura della sala prove musicali di Santa Maria Degli
Angeli, per l’anno 2021 dando atto che la stessa che può essere fronteggiata mediante
imputazione al cap. 700/86 del bilancio 2021.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 117 del 02-02-2021 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
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