Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 260 DEL 21/09/2017

REG.GEN.

N. 328 DEL21/09/2017

OGGETTO:Programma utilizzo risorse per la gestione associata delle funzioni - Sistema
bibliotecario territoriale - Organizzazione laboratori: corso di fotografia rivolto agli adulti e agli
alunni delle 3° media - Liquidazione di spesa a favore della Società Accademia di fotografia e di
arte fotografica denominata " Fine Art fotografia" di Michelangelo Sardo con sede in Via
Eleonora d'Arborea, 61 - 09125 Cagliari - Partita IVA 03435820927
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 44 del 27 ottobre 2016 con il quale venivano
attribuite le risorse a questo responsabile necessaria per l’organizzazione di un laboratorio: corso di
fotografia rivolto agli adulti e agli alunni della 3° media, per un importo pari ad € 2270,00;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 258 del 28 ottobre 2016 con la quale veniva impegnata la
somma di € 2270,00 a favore della Società Accademia di Fotografia e di arte fotografica denominata “
Fine art fotografia” di Michelangelo Sardo con sede in Via Eleonora d’Arborea, 61 – 09125 Cagliari –
Partita IVA 03435820927, quale somma necessaria per la realizzazione di un laboratorio inerente un
corso di fotografia rivolto agli adulti e agli alunni della 3° media;
DATO ATTO che con la stessa determina veniva approvato il programma del corso in parola qui esposto
a grandi linee:
 ottica, macchine e comandi, teoria della luce, esposizione, linguaggio di composizione ; pratiche:
1) esercizio in centro storico, ripasso pratico e verifica delle nozioni acquisite, interpretazione
della luce e scelta dei parametri, della focale e della composizione; 2) sala di posa: il ritratto –
schemi elementari d illuminazione ( farfalla, piena, taglio, rembrandt, controluce, silhouette);
realizzazione di uno still – file, con lo svolgimento in 5 lezioni ;

VISTA la richiesta presentata dalla Società Accademia di Fotografia e di arte fotografica denominata
“ Fine art fotografia” di Michelangelo Sardo con sede in Via Eleonora d’Arborea, 61 – 09125 Cagliari –
Partita IVA 03435820927 tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 1/PA del 29 giugno
2017 dell’importo di € 2270,00, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente atto
( recante protocollo 3767 del 18 luglio 2017);

DATO ATTO che la fattura è stata emessa in esenzione da IVA, operazione svolta nell’ambito del
regime fiscale di cui all’articolo 1 – commi 54 – 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
RITENUTO doveroso provvedere in merito in quanto il corso è stato debitamente realizzato secondo il
programma proposto dalla stessa Società, con enorme successo anche in termini di massiccia presenza
sia di persone adulte che degli alunni della scuola media di Aritzo;
VISTA a tal fine la relazione finale sul laboratorio realizzato, esibita dalla stessa società affidataria
del progetto in parola;
VISTA la disponibilità nel corrente esercizio finanziario alla voce 2010/16/3 – Missione 5 – Tutela e
valorizzazione beni e attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi culturali –
Macroaggregato 104 : trasferimenti correnti nel settore culturale;
RICHIAMATO l’atto deliberativo della Giunta comunale n. 37 del 10 agosto 2017 recante oggetto:
” D. lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni – Riaccertamento ordinario dei residui –
approvazione risultanza finali dell’ente; “
VISTO il nuovo impegno di spesa n. 462 /2017;
RITENUTO di dover liquidare la spesa nei confronti della Società Accademia di Fotografia e di arte
fotografica denominata “ Fine art fotografia” di Michelangelo Sardo con sede in Via Eleonora
d’Arborea, 61 – 09125 Cagliari – Partita IVA 03435820927, per un importo complessivo di € 2270,00;
TUTTO cio’ premesso;
VISTO il CIG n. ZCE1BCC86A;
VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:
DI LIQUIDARE a favore della Società Accademia di Fotografia e di arte fotografica denominata “
Fine art fotografia” di Michelangelo Sardo con sede in Via Elenora d’Arborea, 61 – 09125 Cagliari –
Partita IVA 03435820927 ( Creditore 2162) , la somma di € 2270,00 a saldo della fattura n. 1/2017
quale somma dovuta per aver realizzato un laboratorio inerente un corso di fotografia rivolto agli
adulti e agli alunni della 3° media;
DI ACCREDITARE la somma di € 2270,00 sul seguente codice IBAN:
IT 74 W 0200804810000010770878 – Unicredit Banca – Largo Carlo Felice – Cagliari;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 2270,00 sul capitolo 2010/16/3 – Missione 5: Tutela e valorizzazione
beni e attività culturali; Programma 2: Attività culturali e interventi diversi culturali – Macroaggregato
104: trasferimenti correnti nel settore culturale – IMPEGNO FINANZIARIO n. 462/2017;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente ai documenti richiamati nell’atto come allegati;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)
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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

