Determina n. 2017/36/00007

Comune di Crema
Settore Commercio
Determinazione n. 00601 del 10/05/2017
N. Prog. 870
Oggetto: CIG Z811E8BB21 - GIORNATA INTERNAZIONALE DEL GIOCO 2017
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Commercio

PREMESSO che il Comune di Crema, Assessorati alle Pari Opportunità e Commercio,
anche per l’anno 2017 intende aderire alla Giornata Internazionale del Gioco, con l’obiettivo di
sottolineare, come sostiene l’art. 31 della carta ONU dei Diritti dell’Infanzia, il diritto al gioco di
bambini e bambine, ma anche per gli adulti, gli anziani, per cittadine e cittadini che attraverso il
gioco possono recuperare e riscoprire nella propria città tempi e spazi di qualità spesso
dimenticati nella vita di tutti i giorni;

PRESO ATTO che si intende effettuare una serie di eventi dedicati al tema del gioco
per le giornate del 12-13-14 maggio 2017, che coinvolgano scuole, famiglie associazioni e
appassionati, e che si esplicitano in due giornate di gioco in piazze della Città e una giornata di
convegno e dibattito sul tema del gioco;

PRESO ATTO dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale nella seduta del 20 Aprile
2017;

PRESO ALTRESI’ ATTO che tali eventi verranno realizzati in collaborazione con
l’Associazione Animum Ludendo Coles, sulla base del programma presentato;

ATTESO che la spesa, quantificata in € 2.318,00 IVA inclusa, trova copertura nel cap.
3103/72 “Servizio Commercio – iniziative a favore del commercio – prestazioni” del Bilancio
2017;

RITENUTO pertanto necessario di dover provvedere in merito;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto che le iniziative in premessa, svolte dall’Associazione Animum
Ludendo Coles, comportano una spesa di complessivi € 2.318,00 IVA inclusa;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.318,00 IVA inclusa al capitolo 3103/72
“Servizio Commercio – iniziative a favore del commercio – prestazioni” del
Bilancio 2017;
3. di liquidare la somma stabilita alla presentazione della fattura;
4. di dichiarare che l’esegibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa è
prevista entro il 31.12.2017;
5. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, gli estremi della presente determinazione ai soggetti
interessati;

10/05/2017
Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..
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1110203
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Impegno
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Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG Z811E8BB21 GIORNATA
INTERN

ANIMUM LUDENDO
COLES

2.318,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
11/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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Impegno
1652

