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OGGETTO: Estate Maceratese 1998. Integrazione e finanziamento spesa.

L'anno millenovecentonovantotto, addì dieci del mese di dicembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Del. G.M.171 del 23.04.1998 con la quale si è autorizzato il programma delle
manifestazioni estive per il corrente anno;
Rilevato che, nel contesto generale della spesa prevista per l'intera e complessa manifestazione, si è
rivelata insufficiente la voce relativa all'ospitalità, in quanto, mentre risulta speso l'intero importo
impegnato, risulta ad oggi pendente presso l'Ufficio Cultura la Fatt. n. 5 del 4.12.98 di L. 1.820.000 da
pagare alla Curia Vescovile quale corrispettivo per il pernottamento, presso la Curia stessa, del
Gruppo Gregoriano Chants;
Vista specificamente la Del. 306 del 18.06.98, integrativa del predetto programma, nel quale, tra le
altre cose inseriva il Concerto di Fabrizio De Andre' prevedendo apposito ed ulteriore finanziamento;
Rilevato, altresì, che onde dar luogo al concerto in questione, occorrendo rimuovere le scenografie
dell'Opera Turandot si è dovuto fa ricorso al lavoro straordinario prestato dal personale
dell'Associazione Arena Sferisterio e quantificato in L. 5.758.500, giusta nota di specifica in data
15/09/98 avanzata dall' Associazione stessa;
Atteso che, data la consistenza e il carattere straordinario del concerto, non è stato possibile prevedere
nel budget di spesa l'occorrenza di un siffatto tipo di intervento che, in conseguenza, ha determinato
una spesa effettiva maggiore di quanto previsto;
Ritenuto, per i motivi sopra esposti opportuno integrare gli atti deliberativi sopracitati al fine di dar
corso alla dovuta liquidazione e pagamento agli aventi titolo;
Dato atto che per la scelta del contraente si è ritenuto doversi ricorrere alla trattativa privata per la
natura stessa del rapporto che richiede una specifica competenza nei settori;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al settore Cultura, il cui Dirigente ne ha attestato la
regolarità, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell'art.53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell' Art. 17 comma 68 e 69 della Legge 127/97 il Segretario
Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto per l'urgenza, doversi avvalere della facoltà prevista dall'art..47 delle stessa legge;
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Con votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
l) Autorizzare un ulteriore finanziamento di L. 7.600.000, ad integrazione dei fondi impegnati con gli
atti deliberativi in premessa citati concernenti le manifestazioni dell'Estate Maceratese 1998.
3) Imputare la spesa al fondo iscritto al Cap. 1409017 Az. 1192 Imp. 1322 del bilancio 1998 che
presenta sufficiente disponibilità.
3) Liquidare e pagare agli aventi diritto come in premessa specificati la somma di Lire 6.578.500,
dietro presentazione di appositi documenti giustificativi e su provvedimento di liquidazione vistato dal
Dirigente competente.
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile previa ulteriore votazione unanime e palese.
-------------------FS/

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 14.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

29.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 14.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 14.12.1998

(firma all’originale)

