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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Antonino MameliRESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Atto privo di rilevanza contabileX

O R I G I N A L E



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con atto di Giunta n. 37 del 16.05.2018, esecutiva  l’Amministrazione Comunale ha stabilito 
di accogliere l’iniziativa culturale proposta dalla Cooperativa Festival e Libreria per ragazzi Tuttestorie, con 
sede in Cagliari, tesa a organizzare, dal 04 al 10 ottobre 2018 nelle locali scuole,il 13° festival 
“TUTTESTORIE di letteratura per ragazzi; 

Dato atto che nella medesima delibera si stabiliva di assegnare per detta manifestazione la somma 
massima di € 3.000,00, di cui € 2.745,00 da riconoscere alla Cooperativa ed € 255,00 per spese di 
pernottamento e di spostamento per gli autori impegnati e si deliberava che ad ogni adempimento 
conseguente alla succitata deliberazione relativa all’organizzazione  ivi compreso il relativo atto di impegno 
Contabile con successiva apposita determinazione;  

Visto  che con propria determinazione n.66 del 21.05.2018 è stato perfezionato l’affidamento alla 
Cooperativa di cui sopra dell’organizzazione dell’evento ed adottato il relativo impegno di spesa; 

Visto che la manifestazione è stata organizzata nei termini e cono le modalità concordate e che la 
Cooperativa  Tuttestorie ha presentato la fattura n.146 del 10.11.2018 per l’importo di € 2.745,00; 

Accertata la regolarità delle prestazioni eseguite e verificato il diritto del creditore, si ritiene di poter disporre 
la relativa liquidazione; 

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in 
particolare:  

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa;  

- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa; - l’art. 183, comma 7, 
sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;  

DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di liquidare alla Cooperativa Festival e Libreria per Ragazzi, con sede in Cagliari la somma di € 2.745,00 a 
saldo della fattura n.146 del 10.11.2018 per  l’organizzazione del 13° Festival “TUTTESTORIE” di letteratura 
per ragazzi,  da realizzare  presso le locale nel periodo dal 04 al 10 ottobre 2018;  

3. di imputare  la spesa di cui sopra  sul Cap.n.13 “Spese per manifestazioni culturali” del corrente bilancio 
che, per detta voce,  presenta pari disponibilità ; 

      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 : 

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

Timbro 

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). 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevole

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

  

Timbro 






