Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 304 DEL 12/11/2013

REG.GEN.

N. 480 DEL12/11/2013

OGGETTO:Attività
artistico - culturali e musicali diverse
- Affidamento all'Associazione
"Eventos" di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - (codice fiscale 93040060910) Impegno di spesa e liquidazione acconto - Accredito sul codice IBAN IT 34 Z 0101586440
000010287492 L’anno duemilatredici del mese di novembre del giorno dodici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO l'art. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5
in data 16 maggio 2013 con il quale veniva conferito ai sensi
dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
RICHIAMATA la deliberazione n. 22 del 5 novembre 2013 con la quale,
di previsione anno 2013;

viene approvato il bilancio

CONSIDERATA la disponibilità sul capitolo 2140/5/1 pari ad € 5.833,33 del corrente esercizio
finanziario;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende organizzare , come proposto dall’Associazione
“Eventos in Aritzo” nel prossimo mese di dicembre una serie di manifestazioni, in ambito comunale e
riguardanti delle attività di tipo artistico, culturale e musicale, nello specifico:
 appuntamento con Amnesty International ( appuntamento con gli studenti delle scuole superiore
e proiezione in locale privato);
 appuntamento con proiezione film riguardante l’inchiesta sull’inquinamento delle industrie in
Sardegna ( appuntamento con scuole superiori e proiezione in locale privato);
 concerto rock, giovane band emergente;
 convegno sull’eolico in Sardegna ( convengo di sensibilizzazione alle energie rinnovabili);

DATO ATTO che il programma sopra esposto ( qui allegato) potrebbe subire delle variazioni, senza
andare a modificare le risorse messe a disposizione;
CONSIDERATO che si intende affidare, per motivi di praticità gestionale, all’Associazione “ Eventos
in Aritzo” (avente personalità giuridica),
l’organizzazione e la realizzazione degli eventi sopra
evidenziati secondo le direttive stabilite dall’amministrazione comunale;
PRESO ATTO che L’Associazione “ Eventos in Aritzo “ ha il compito di coordinare l’organizzazione
degli eventi curando tutti gli aspetti logistici ed economici concernenti le manifestazioni
che si
terranno in ambito comunale;
VISTO lo schema di convenzione ( qui allegato) disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento delle
manifestazioni in parola;
VISTO il CIG n. Z9F0C56418 ( qui allegato);
DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’art. 2 della convenzione si deve procedere alla
liquidazione dell’acconto di € 1250,00 pari al 50% del contributo totale;
VISTO il capitolo 2140/5/1 del corrente esercizio finanziario;
TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
DI APPROVARE il progetto presentato dall’Associazione Eventos, qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale;
DI APPROVARE l’unito schema di convenzione disciplinante norme e condizioni di svolgimento delle
attività di promozione contenute nel progetto sopra approvato;
DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione “Eventos in Aritzo” con sede in Via Antonio Mura, 32 –
08031 – Aritzo – Codice fiscale 93040060910, la somma di € 2500,00 necessari per la realizzazione del
programma di manifestazioni come descritte nella parte premessa della presente deliberazione;
DI LIQUIDARE, in virtù di quanto stabilito all’articolo 2 della convenzione qui allegata, la somma di €
1.250,00 a favore dell’Associazione “Eventos in Aritzo” con sede in Via Antonio Mura, 32 – 08031 –
Aritzo ( codice fiscale 93040060910) nella persona del Signor Presidente Marco Paba nato a Sorgono il
26 gennaio 1980 (residente in Aritzo in Viale Kennedy, 33);
DI ACCREDITARE la somma di € 1.250,00 sul codice IBAN IT 34 Z 01015 86440 00001028 7492;
DI IMPUTARE la spesa di

€ 1.250,00 nel seguente capitolo 2140/5/1;

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza
unitamente alla documentazione menzionata nel presente atto come “allegato”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)
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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

