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Il Responsabile del Servizio 
LARA ARCANGELI 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità; 

VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di responsabile scientifico dei beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni 

culturali e Parco archeologico; 

VISTA: 

- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale 

e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

-  la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2014 di assegnazione provvisoria dei capitoli PEG per 

dodicesimi ai Responsabili dei servizi per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che: 

- la Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana organizza, 

per il fine settimana del 20, 21 e 22 giugno, la seconda edizione di Arcobaleno d’Estate, un’occasione per 

valorizzare il territorio toscano e le sue eccellenze e mette a disposizione dei comuni toscani e di tutti gli 

operatori una piattaforma online per promuovere gli eventi; 

- il Comune di Sorano ha stabilito di aderire all’iniziativa promuovendo una giornata dedicata al ghetto 

ebraico e al suo antico frantoio recentemente restaurato con una conferenza sulla piccola comunità 

ebraica soranese ed con un breve intrattenimento musicale ( musiche zlezmer e yiddish); 

DATO ATTO che con nota Prot. 4310 del 19/06/2014 la Sig.ra Melissa Majoni ha presentato un 

preventivo, per la realizzazione del concerto, con un programma di sala dettagliato che sarà eseguito dal 

duo Bacchus (al violino Melissa Majoni e alla chitarra Alessandro Girotto) per un importo di € 500,00 

oltre la Ritenuta d’Acconto come prestazione occasionale; 

CONSIDERATO che  il preventivo presentato è meritevole di accoglimento anche in virtù dei curricula 

professionali allegati che illustrano chiaramente il percorso artistico del duo; 

RITENUTO quindi necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 

VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

 

- Di affidare alla Sig.ra Melissa Majoni, nata a Middletown USA, C.F. MJNMSS72C69Z404B, la 

realizzazione della performance musicale per la giornata dell’Arcobaleno dedicata al ghetto ebraico di 

Sorano per un importo di € 500,00 oltre la Ritenuta d’Acconto come prestazione occasionale; 

- Di imputare la spesa prevista in complessivi € 625,00 al capitolo 19330 del P.d.O. 2014 in fase di 

allestimento; 

- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti. 
 

 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


