Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 230 DEL 01/07/2019

REG.GEN.

N. 323 DEL01/07/2019

OGGETTO:Contributo per l'organizzazione della mostra/convegno dedicati al pittore aritzese
Antonio Mura - Affidamento incarico di lavoro occasionale alla professionista dott.ssa Simona
Campus - Via Suor Maria Aresu, n. 27 - 08030 - Quartu Sant'Elena - Codice fiscale CMP
SMN 72P55 B354B - LIQUIDAZIONE DI SPESA L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente in questo Comune;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale sono state attribuite al Sig Mameli
Gualtiero – Sindaco, i compiti e le funzioni di responsabile del Sevizio amministrativo, cui all’art. 109
del D.lgs 267/2000;
VISTO il Bilancio triennale 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 8 del 9 aprile 2019;
PREMESSO che il Consiglio regionale della Sardegna – Servizio Segreteria con propria nota prot. n.
379 del 15 gennaio 2018 ( acquisita al prot. n. 384 del 24 gennaio 2018) ha comunicato la concessione
della somma di € 1200,00 per la realizzazione della mostra/convegno su Antonio Mura ( noto pittore
aritzese) ;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 294 del 19 novembre 2018 con la quale veniva effettuato
l’accertamento in entrata a valere sulla risorsa capitolo 1426/2/1 ( titolo 2 – tipologia 0101 – categoria
0102) del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che con il contributo di cui sopra, nel pieno rispetto delle finalità indicate dall’Ente
concessionario,
viene programmata
l’affidamento di apposito incarico per la prestazione di una
consulenza scientifica che curi la realizzazione della mostra/convegno delle opere del pittore Antonio
Mura, specificamente per i seguenti aspetti:
- ordinamento e all'allestimento delle opere nella sede individuata;
- predisposizione di contenuti e apparati di comunicazione interni alla mostra/convegno ;
RICHIAMATA la determinazione RSA n. 304 del 23 novembre 2018 con la quale veniva impegnata la
somma di € 1200,00 per l’affidamento, alla dott.ssa Simona Campus, di una consulenza scientifica come
prestatore occasionale d’opera;
SPECIFICATO che con il presente affidamento ad un privato in regime di prestazione occasionale
d’opera, la somma disponibile, nel corrente esercizio finanziario pari a complessive € 1200,00 viene
così suddivisa:



€ 1098,00 Capitolo 2010/20/1 – Missione 5 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato
103, per prestazione occasionale d’opera – impegno finanziario n. 701/2018;
€ 102,00 - Capitolo 2050/5/1 –Missione 5 – Programma 1 – Titolo 1 - Macroaggregato 102,
per IRAP su prestazione occasione d’opera – impegno finanziario n. 702/2018;

VISTA la nota n. 2 del 27 giugno 2019 ( acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 3669 del 1° luglio
2019) presentata dalla professionista dott.ssa
CAMPUS SIMONA nata a Cagliari (CA) il
15/09/1972, residente in Quartu Sant'Elena (CA), CAP 09045 - via Suor Maria Aresu, n. 27, C.F.
CMPSMN 72P55B354B) qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene
richiesto il pagamento della somma spettante pattuito in € 1098,00 ( lordo) a saldo della consulenza
scientifica,in regime di prestazione occasionale d’opera;
PRESO ATTO della dichiarazione resa dalla medesima professionista con la quale elenca le prestazioni
professionali eseguite a seguito di incarico ( qui allegata per farne parte integrante e sostanziale
recante prot. n. 2310 del 19 aprile 2019);
DATO ATTO che le prestazioni dichiarate sono state debitamente eseguite e pertanto si può
procedere alla liquidazione del compenso pattuito in sede di affidamento di incarico;
CONSIDERATO che la professionista sopra nominata ha
finanziaria;

fornito

i dati inerenti la tracciabilità

DATO ATTO che le prestazioni di tipo occasionale non sono soggette a tracciabilità CIG in quanto non
presuppongono la sussistenza di un contratto di appalto;
TUTTO cio premesso;
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI LIQUIDARE al prestatore occasionale d’opera dott.ssa CAMPUS SIMONA nata a Cagliari (CA) il
15/09/1972, residente in Quartu Sant'Elena (CA), CAP 09045 - via Suor Maria Aresu, n. 27, (C.F.
CMPSMN72P55B354B), a saldo della realizzazione di una consulenza scientifica come prestatore

occasionale d’opera ( saldo nota n. 2 del 27 giugno 2019) la somma di € 1098,00
realizzazione della mostra/convegno del pittore aritzese Antonio Mura;

necessaria per la

DI ACCREDITARE la somma netta
di € 878,40
sul seguente codice IBAN
IT95K0101504812000000012625 – Istituto di Credito Banco di Sardegna – Filiale 12 – Piazza Garibaldi
– Cagliari;
DI LIQUIDARE l’IRAP per prestazione occasionale d’opera pari ad € 102,00;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 1200,00 nel modo seguente:

€ 1098,00 Capitolo 2010/20/1 – Missione 5 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato
103, per prestazione occasionale d’opera - impegno finanziario n. 701/2018;
 € 102,00 - Capitolo 2050/5/1 –Missione 5 – Programma 1 – Titolo 1 - Macroaggregato 102,
per IRAP su prestazione occasionale d’opera - impegno finanziario n. 702/2018;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, corredato dei documenti citati come allegato, al
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( GUALTIERO MAMELI)
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Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

