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GABINETTO DEL SINDACO
REG. DET. DIR. N. 2468 / 2019
Prot. corr. n. GAB - 18/4/6 -2019 (2711)
OGGETTO: Teatro Stabile La Contrada. Contributo a sostegno delle attività per
l'anno 2019. Rettifica di imputazione contabile dell'impegno n.
228670/2019.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamate
la Deliberazione Giuntale n. 282 dd. 30/5/2019 con la quale è stata approvata la
concessione del contributo complessivo di € 50.000,00.- a favore del Teatro Stabile di
Trieste “La Contrada” a titolo di contributo per l’attività svolta dal Teatro nell’anno 2019 ed
è stata approvata la relativa spesa;
la propria Determinazione Dirigenziale n. 1717/2019 con la quale, a seguito
dell'adozione della suddetta Deliberazione, si è provveduto ad impegnare la relativa
spesa al cap. n. 164905 “Trasferimenti a sostegno dei Teatri cittadini (Fondazioni ed
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica)”, c.el. C0000, p.f.
U.1.04.03.99.999 a carico del bilancio corrente (imp. n. 228670/2019);
preso atto che la spesa di cui sopra è stata per mero errore materiale imputata a
carico del capitolo sopra indicato sul quale sono stanziati i fondi destinati ai teatri ad
iniziativa pubblica anzichè a carico n. 164900 “Trasferimenti a favore dei teatri cittadini” su
cui sono invece stanziate le risorse destinate al teatro La Contrada, di iniziativa privata;
ritenuto pertanto necessario di rettificare la determinazione dirigenziale n.
1717/2019 limitatamente all'imputazione contabile dell'impegno n.
228670/2019,
riducendo il medesimo per € 50.000,00.- e assumendo contestualmente un impegno di
pari importo al capitolo n. 164900;
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dato atto altresì
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente
provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e
successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita' 2016);
che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel
2019;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1717/2019 limitatamente
all'imputazione contabile dell'impegno n. 228670/2019, riducendo il medesimo per €
50.000,00.- e assumendo contestualmente un impegno di pari importo al capitolo n.
164900;
2. di dare atto che:
a) ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il
programma deiconseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente
provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai
commi 707 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
Stabilita' 2016);
b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel
2019;
3. di apportare quindi la seguente variazione all'impegno di seguito elencato:
Anno Impegno/Pren. Sub
2019 20190228670

0

Descrizione

Cap

Teatro Stabile La Contrada. Contributo
sostegno attivit anno 2019 GAB18/4/3-2019

Importo

001649 50.000,00
05

Segno Var.
-

Note
2019;-50000

4. di impegnare la spesa complessiva di € 50.000,00.- al capitolo di seguito elencato:
Anno

Cap

2019

164900

Descrizione
Trasferimenti a sostegno
dei teatri cittadini

CE
02106

V livello

Progr.

U.1.04.03.99.
999

00152

Prog.
03228

D/N
N

Importo

Note

50.000,00 2019;50000
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