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I OGGETTO: Circuitazionc "Lei e Lei" gem~~io ~017 - I .iquidazione c7)mpe~~i e indennilà. 

IL RESPONSABILE 

Vista la l.r. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/2001: 
Vista la l.r. l 0/2000; 
Vi:,;La la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014: 
Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 20 l 5 con la quale sono state istiluite 
le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente; 
Vista lo detem1inazione del Sovrintendente Il . 02 del 16 febbraio 2017. con la quale la direzione 
della U.ORG. Amminìstrati\'a è stata affidata ad interim al Dott. Osvaldo Smirlodo. 

Richiamata la determin~zione dell'U . Org. Prngramnw:1.ione e Gcslionc Attività Culturali e 
Spettacoli n. 07 del 27 gennaio 2017 relativa all'approvazione dei contratti del personale impiegato 
nella circuitazionc dello spettacolo "Lei e Lei" presso il Teatro Guribaldi di Modic~1 il 27 gennaio 
2017; 

Considernto che, per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato, l'ufficio Gestione 
paghe ha elaborato il cedolino del mt'.se di gennaio della Sig.ra O f1; ~-' ·, / 1dla qualità di 
sarta di compagnia. con una spesa complessiva di E(lt1; li;,- al lordo delle ntèmtte; 

Che l'ul1icio Gestione contributi ha provveduto ad elaborare k riccvmc del personale artistico con 
contratto di prestazione autonoma occasionale. in particolare del Sig ()te/)> i r e della 
Sig.ra -OM Ì .S :ù / -· - per una complessiva spesa di H)yt/l5;1 ' lordo ddle ritenute: 

Richiamato il D.D.G. 11° l 7/S8 del 16 gennaio 2017 afferente !"autorizzazione alla gestione 

provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2017 , nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 

2017 nel bilancio di previsione 2016-2018, approvalo con D.D .G. n° 2581/S8 del 16 ottobre 2016 

D.D.G. n° 3483/S8 del 19 dicembre 2016: 
Visto il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
.schemi di bilancio cldle Regioni. degli enti locali e dei loro organismi ; 
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Rìtenulo di dover provvedère in merito, di autorizzare la liquidazione per le relribuzioni dcsxcritto 
in premessa, già impegnate con la richiamata detem1inazionc, ai pertinenti capìtolì del corrente 
bilancio di previsione in gestione provvisoria: 

DETERMINA 

1) le motivazioni ..-:sprcsse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte. formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto~ 

2) di liquidare complessivi € ,o(·Ù ç):r 1uale ammontme complessivo cli retribuzione e indennità 
dovute alla Sig.ra O (1. 1· S j ;' J' 1e, impegnata nel mese di gennaio 20 l 7 con contralto di lavoro 
subordinato, dall'impegno assunto al cap. I O 1045 missione 5. Programma 2, Titolo I. 
Macroaggregmo l O I ; 
3) cli liquidare complessivi (QM,~_),f _Ja]c ammontare complessivo di compensi e indennità dovuie 
al personale artistico impegnato nel mese cli gennaio 2017 con contratto cli prestazione autonoma 
occasionale. dall'impegno assunlù al cap. 108560 missione 5, Programma 2, Titolo 1, 
MacroaggrcgatQ I 03; 

3) di autorizzare il pagamento delle somme. compatibilmente con gli stanziamcnii di bilancio e con 
i vincoli di finanza pubblica, liquidando contesltw.lmcmc le somme relative alle ritenute effettuate: 

4) di accertare. ai fini del controllo preventivo dì regolarità amministrntiva-cnntabilc, la regolarità, 
legittimità e corrcuczza del presente prnvvedimento dà parte del responsabile del servizio; 

5) di dare atto che il pl'cscnte provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporla il pagamento 
degli oneri riflessi a carico dell'Ente, che saranno impegnati contestualmente al pagamento; 

6) <lì trasmettere il presente provvedimento: 
- all'U fficìo Ragioneria per i I controllo contabile e l'attcsLazione della copertura finanziaria della 

spesa. 
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