COMUNE DI ROVIGO
SETTORE SS.DD.PARTECIP.POP./FRAZIONI,RISORSE UMANE,CULTURA
SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. DTD/2009/927

DATA 06/04/2009

OGGETTO
Incarico di Segretario Artistico del Teatro Sociale. Proroga fino a fine aprile 2009.
Impegno di spesa.

ISTRUTTORE

VIARO ILARIA

DIRIGENTE

PIRANI ANDREA

COMUNE DI ROVIGO – SETTORE SS.DD.PARTECIP.POP./FRAZIONI,RISORSE
UMANE,CULTURA
SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI
O G G E T T O : Incarico di Segretario Artistico del Teatro Sociale. Proroga fino a
fine aprile 2009. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che l’incarico di Segretario Artistico del Teatro Sociale è stato affidato al
Maestro Andrea Attucci in seguito a Determinazione Dirigenziale n. 775 del
01.04.2008,
- che il relativo rapporto contrattuale è regolato dal disciplinare Rep. n.
CO/2008/156 del 24.04.2008, che prevede la scadenza il 31.03.2009;
VISTO che la prestigiosa 193^ Stagione Lirica 2008/2009 è iniziata in ottobre
2008 e terminerà in aprile 2009;
CONSIDERATO che è necessario assicurarne il prosieguo almeno per un'altro
mese fino alla fine della predetta stagione, nella considerazione che è essenziale
una continuità artistica, visto che il programma offerto è ambizioso e complesso e
che è già nella fase di messa in scena;
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere alla proroga sino a fine
aprile 2009 del rapporto contrattuale con il Maestro Andrea Attucci, regolato dal
citato disciplinare;
VISTI gli artt. 107, 183, 191 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(T.U. EE.LL.);
VISTO che sono tutti soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 7 comma 6 del
Decreto Legislativo30 marzo 2001 n. 165 e dal “Regolamento per il conferimento
di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione”” approvato con
Deliberazione GC n. 20 del 25.02.2008;
VISTO il vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali ed il Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16/2009 immediatamente esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2009, Bilancio
pluriennale 2009/2011 e relativa relazione revisionale e programmatica;

DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, fino al 30.04.2009 il
rapporto contrattuale con il Maestro Andtrea Attucci relativo all’incarico di

Segretario Artistico del Teatro Sociale con i medesimi compiti che rimarranno
regolati dal disciplinare Rep. n. CO/2008/156 del 24.04.2008;
2. di impegnare la relativa spesa di € 960,00 (IVA compresa) al Capitolo
190130/1303 del Bilancio di previsione anno 2009 che offre la necessaria
disponibilità;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
4. di dar atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 lett. a) del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il contratto si intende
stipulato con la sottoscrizione della presente determinazione da parte del
privato contraente.

IL DIRIGENTE
Pirani Dr. Andrea

PER ACCETTAZIONE:
Andrea Attucci

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo di legge su indicato, informo IL Sig.
Andrea Attucci che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Sezione Attività
Teatrali esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione dell’incarico
di collaborazione esterna su indicato con scadenza al 30.04.2009;
- che il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che con mezzi
automatizzati;
- che il trattamento dei Suoi dati è indispensabile per l’espletamento dell’attività
preindicata;
- che i Suoi dati potranno essere comunicati a terzi (Tesoreria dell’Ente,
Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
altri Enti Pubblici ai sensi delle norme vigenti) ovvero diffusi mediante
pubblicazione nell’Albo Pretorio, nel rispetto delle norme vigenti;
- che i diritti di cui può avvalersi sono quelli elencati nell’art. 7 del D.Lgs. n.
169/2003;
- che il titolare del trattamento è il Comune di Rovigo;
- che il Responsabile del trattamento dati personali è il sottoscritto, nominato con
Decreto Sindacale n 39 del 21.12.2005.
Rovigo,
IL DIRIGENTE
Pirani Dr. Andrea

DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
*******************
A sensi dell’art.151, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, si appone il
contabile in relazione alla DT 1003 del 09.04.2009.Impegno n° 594 Anno 2009

Il Dirigente del Settore finanziario
Dr.ssa Nicoletta Cittadin

visto di regolarità

