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Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 54 del 12/07/2019
Atto n. 176
del 12/07/2019

OGGETTO: impegno attività socio - culturali

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

L’anno duemila diciannove, il giorno dodici del mese di luglio, nel proprio ufficio
Il responsabile del servizio
Vista la delibera G.M. n. 51 del 21/09/2009 con la quale veniva istituita l’Area Socio - Culturale;
Visto il decreto del sindaco n. 8 del 24/05/2019 con il quale veniva nominato il responsabile d’area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
Vista la deliberazione Giunta Comunale n.22 del 29/03/2019 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti. Assegnazione risorse finanziarie
ai Responsabili d’Area.
Richiamata la Deliberazione n. 43 del 28/06/2019 “Approvazione programma attività socio culturali con la quale
la Giunta Municipale ha previsto la realizzazione delle seguenti attività:
- €1200.00 al Programma “a caccia di Stelle a cura dell’Associazione astronomica Nuorese,
- €6000.00 Serata musicale per il 27 e il 28 luglio da scegliere fra le varie proposte pervenute all’Area socio
Culturale;
- € 470.00 laboratorio grandi giochi di legno “, a cura dell’associazione culturale Lughenè:
Visti i preventivi
- Dell’associazione astronomica Nuorese via Roma 10408100 Nuoro, CF 930177700913 che propone il
programma a caccia di stelle: una serata per l’osservazione del cielo notturno con moderni telescopi, un
laboratorio stellare per bambini e ragazzi dai 7 anni in su, Il planetario gonfiabile Mobile per il costo
complessivo di € 1200.00;
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-

Prot. N. 2466 del 03/07/2019 e n. 2515 del 09/07/2019 della R&G Music Agenzia spettacoli di Olbia che
propone le seguenti serate: 26 Luglio spettacolo del gruppo Karma e serata del 27/07/2019 del Gruppo
Boghes per un costo complessivo per le due serate compreso iva di € 5500.00;
dell’associazione culturale Lughenè sede legale: via Mons. dell’associazione culturale Lughenè sede legale:
via Mons. Canu 52 08030 52 - 08030 Gergei(CA)sede operativa: via Tristani 15 - 09127 Cagliari: laboratorio
grandi giochi di legno per un costo complessivo di € €470.00;

Considerato che è necessario provvedere al pagamento della SIAE e del potenziamento della corrente elettrica a
25KW;
Preso atto della disponibilità dei fondi necessaria;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli 151,
182, 183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:

DETERMINA

Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la complessiva somma di 7670.00 come segue:
- €1200.00 a favore dell’associazione astronomica Nuorese via Roma 10408100 Nuoro, CF 930177700913 cig
Z1F291E38D;
- € 5500.00 a favore della RG music Agenzia Spettacoli di Olbia via Sicuilia 41 07026 Olbia CIG
Z17292A86E;
- €470.00 a favore dell’associazione dell’associazione culturale Lughenè sede legale: via dell’associazione
culturale Lughenè sede legale: via Mons. Canu 52 08030 52 - 08030 Gergei(CA)sede operativa: via Tristani
15 - 09127 Cagliari CIGZ94292F157;
- €321.35 a favore della SIAE di Orosei;
- € 178,65 a favore dell’ENEL;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €7670,00 graverà sui relativi capitoli di spesa del bilancio 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziella Patteri

Il Responsabile del Procedimento
PATTERI GRAZIELLA
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.02.005 5.2

Capitolo
1036.19

Descrizione
Importo
programma
7.670,00
manifestazioni
estive 2019

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
372
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 4 di 4

