COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°39 del 15-02-16
Reg.
generale 177
OGGETTO: Attivita' culturali in biblioteca annualita' 2015. Mostra di illustrazione Stepan
Zavrel. Provvedimento di liquidazione.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario necessita, per il suo regolare funzionamento, di
incrementare il patrimonio documentario, nonché di proporre al pubblico novità librarie e
documentarie, attività culturali e di promozione della lettura;
Che annualmente l’amministrazione comunale attua interventi di promozione culturale con
la collaborazione di autori, esperti di differenti discipline e volontari;
Che in continuità con i programmi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 67
del 25.03.2014 e n. 162 del 29.07.2014 si è ritenuto opportuno utilizzare le somme
disponibili in conto residui per la gestione e il funzionamento della biblioteca al fine di
garantire la prosecuzione delle attività di promozione del servizio avviate nel 2014;
Vista la nota prot. n. 18833 trasmessa dal servizio bibliotecario e contenente le schede
tecniche delle iniziative che l’assessorato alla cultura intende attuare nella stagione
autunnale 2015;
Vista la determinazione n° 258 del 31/12/2015 avente per oggetto. " Attività culturali in
biblioteca . assunzione impegno di spesa";
Dato atto che l’attività si è svolta regolarmente e che le prestazioni fornite sono rispondenti
a quanto programmato;
Vista la ricevuta n° 5 del 10/02/2016 dell’importo complessivo di € 1.500,00, trasmessa
con nota ns. prot. n. 2619 dell’11.02.2016 dalla ditta Lughené Associazione Culturale,
sede legale via Monsignor Canu 52, 08030 Gergei(Ca) CF 93036030919, inerente il
contributo a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione della mostra e dei
laboratori rivolti agli alunni;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo di € 1.500,00 alla suddetta
associazione, che dichiara di essere esente dall’IVA e dagli altri gravami fiscali in quanto
non svolge attività produttiva del reddito di impresa per la realizzazione delle proprie
attività e non persegue finalità di lucro;
DETERMINA
Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa l’importo complessivo lordo di € 1.500,00 a
favore di Lughené Associazione Culturale, sede legale via Monsignor Canu 52, 08030
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Gergei(Ca), CF 93036030919, quale contributo per l’allestimento della mostra di
illustrazione di Stepan Zavrel e la realizzazione dei laboratori, svoltisi dal 23 al 28
novembre 2015, presso la biblioteca comunale di Siniscola;
Di imputare la spesa dI € 1.500,00 al cap. 1120 imp 1581/15;
Di accreditare la somma sul c.c. Banco Posta IBAN IT 17C0760104800001013636012
intestato a Lughené Associazione Culturale;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

