EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 23/14 del 11/6/2014
OGGETTO: AURORE MUSICALI anno 2013. Approvazione rendiconto.
L’anno 2014 il giorno undici del mese di giugno
IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di
determinazioni;
Rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
Vista la deliberazione n° 45/12 del 18 dicembre 2012 con la quale si approvava la programmazione dei
concerti “Aurore Musicali” per l’anno 2013 impegnando per l’iniziativa la somma complessiva come segue:
€ 10.250,00
€ 17.825,00
€ 2.000,00
€ 5.782,00
€ 1.330,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 5.886,00
€ 1.500,00
€
850,00
€
700,00
€
720,00
€ 49.343,00

per la direzione artistica e didattica
per i rimborsi ai musicisti
compensi e oneri fiscali collaborat. spettacoli
personale tecnico n. 49 concerti
compensi relatori e docenti
borsa di studio
allestimento sale, materiale pulizia
promozione e pubblicità
per i diritti Siae
spese varie (brindisi finale e varie)
bolli, postali, cancelleria ecc
personale amministrativo
totale

dando atto che le spese di organizzazione dei concerti (allestimenti, strumentazioni, pubblicità, personale di sala
aggiuntivo) trovavano copertura nei fondi dell’Ente regolarmente impegnati con appositi provvedimenti;
Rilevato che è stato anticipato all’Economo un fondo di € 3.000,00 per il pagamento in contanti di spese
riferite ai rimborsi per i diritti Siae e per i musicisti, alle minute spese varie;
Atteso che gli spettacoli, come da programmazione, sono stati quarantanove e che alla copertura delle
spese hanno concorso gli incassi delle serate (€ 5,00 a spettatore pagante), gli abbonamenti, gli sponsor privati e
i contributi, risultanti a consuntivo come segue:
RISORSE
- biglietti ed abbonamenti
- erogazioni liberali
- contributo Fondazione C.R.T.
- contributo Regione Piemonte
totale
quota di risorse a carico dell’Ente

PREVENTIVO
14.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
14.343,00

CONSUNTIVO
€ 13.755,00
€ 1.000,00
€ 9.000,00
€ 8.000,00
€ 31.755,00
€ 17.480,53

Visto che tutte le fatture e tutte le spese sono state regolarmente liquidate e pagate e che l’Economo ha
provveduto, previo rendiconto mensile, al termine dell’esercizio, a riversare nelle casse dell’Ente tutto l’anticipo
ottenuto a inizio stagione musicale pari a € 3.000,00;
Preso atto che la spesa globale attinente all’attività svolta risulta la seguente:
€ 10.674,50
€ 17.149,29
€ 3.127,50
€ 5.782,00
€ 1.225,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 5.550,32
€ 2.071,76
€
642,65
€
565,52
€
720,00
€ 49.235,53

per la direzione artistica e didattica
per i rimborsi ai musicisti
compensi e oneri fiscali collab. spettacoli
personale tecnico n. 49 concerti
compensi relatori e docenti
borsa di studio
allestimento sale, materiale pulizia
promozione e pubblicità
per i diritti Siae
spese varie (brindisi finale e varie)
bolli, postali, cancelleria ecc
personale amministrativo
totale

per un totale spese per la Stagione Musicale anno 2013 “AURORE MUSICALI ANNO 2013” di € 49.235,53.
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.
DETERMINA
di approvare il rendiconto della Stagione Musicale “Aurore Musicali anno 2013” nella spesa complessiva
di € 49.235,53 come nella tabella in premessa riportata dando atto che tutte le spese sono attinenti all’attività
svolta e che, in particolare, le seguenti spese sono sostenute dal contributo Regionale:
SPESA
Direzione
Artistica
Direzione
Artistica
Borsa di
Studio
SIAE

DESCRIZIONE
DOCUMENTO N. DATA
1’
semestre
Fatt .n.5/2013–3/7/2013
2013
2’
semestre
Fatt. n. 9/2013-18/11/13
2013
Borsa in
memoria di
Busta paga
Walter Baldasso
Fatt. nn. 740/1075/1253/1663/1664/
Diritti Siae
1962/2120/2213/2215/2410/2724/2962/

SOGGETTO
Associazione
Culturale MYTHOS
Associazione
Culturale MYTHOS

IMPORTO LIQUIDAZ
Mand. 284
€ 2.500,00
12/7/2013
Mand. 501
€ 2.500,00
20/11/2013

Lisci Valerio

€ 1.000,00

SIAE

Mand.nn.
€ 2071,76 13/202/
423/ 599

2963/82 – 2013/2014

totale

spese sostenute con contributo
regionale

Mand. 58
13/2/2014

€ 8.071,76

di approvare, altresì, il rendiconto delle spese pagate in pronta cassa dall’Economo, dando atto che lo
stesso ha provveduto alla completa restituzione delle somme anticipate mediante riversamento nelle casse
dell’Ente;
di dare atto che le spese, impegnate nel Bilancio di Previsione 2013, risultano regolarmente liquidate e
pagate con imputazione agli interventi all’uopo destinati;
di dare atto, altresì, che la quota di entrate a finanziamento della spesa ammonta complessivamente a €
31.755,00, di cui € 8.000,00 quale contributo Regionale concesso ai sensi della Legge Regionale 58/1978.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
___F.to Giovanna Giovannini___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _11/6/2014_

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 15/7/2014.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _15/7/2014_

