COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 311 del registro generale

N.115

OGGETTO:AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE
"ARTE E COLORI DELLA NATURA". IMPEGNO DI SPESA.

DATA 31/10/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 20.10.2016, esecutiva,
l’amministrazione comunale ha deliberato di patrocinare, attraverso un contributo economico di € 1.200,00,
il progetto d’arte denominato “I colori della natura – Loceri”, allegato alla stessa deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, presentato dall’artista Maria Teresa Podda di Orgosolo, con le risorse già inserite
nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso sul Cap.n.13 “Spese per promozione di attività culturali” che
porta uno stanziamento di € 14.088,20 ed una disponibilità di € 12.188,20, demandando a questo servizio
l’adozione dei relativi atti di competenza;
CHE il progetto di cui sopra mira adipingere i massi di granito presenti all’interno del giardino comunale
“FuntanaEccia” , con l’obiettivo di creare opere d’arte realizzate con elementi della natura che andranno ad
integrarsi ed a far parte del paesaggio;
RITENUTO di dover perfezionare l’atto di affidamento mediante conferimento dell’incarico e l’adozione del
contestuale impegno di spesa con imputazione della stessa sul Cap.n.13 del corrente bilancio;
VISTO il Decreto del Sindaco n.8 del 08.07.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del servizio
degli affari generali e riconosciuta la sua competenza;
DETERMINA
1)

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di affidare alla Ditta Maria Teresa Podda di Orgosolo , la realizzazione del progetto d’arte “I Colori
della Natura – Loceri “ sulla base del progetto presentato dalla stessa ed approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 20.10.2016;

3)

Di impegnare, per detto progetto, la spesa complessiva pari ad Euro 1.200,00 sul Cap.n.13 “Spese
per promozione di attività culturali” del corrente bilancio, che porta uno stanziamento di € 14.088,20
ed una disponibilità di € 11.688,20;

4)

Di dare atto che la materiale organizzazione del progetto ( data, ecc.) sarà coordinata
dall’Assessorato alla Cultura;

5)

Di dare atto, altresì, che con successiva determinazione si procederà alla liquidazione del
compenso pattuito.

Il Responsabile del Servizio
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio
2016

Capitolo Art.
13

0

N.impegno
D031100

Sub
1

Descrizione

Beneficiario

Importo

Affidamento realizzazione progetto culturale
"Arte e Colori della Natura". Impegno di
spesa.

Maria Teresa Podda,
Via Trieste n.18,
Orgosolo

1.200,00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 02/11/2016

Tim bro

Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Loceri li, 31/10/2016

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 02/11/2016
alla data del 17/11/2016 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 02/11/2016
Timbro

