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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n210 del 26-11-15
Reg. generale 1462

OGGETTO:

Attività culturali della Biblioteca. Liquidazione evento
Il Responsabile del Servizio

PRESO ATTO che tra le attività della Biblioteca comunale,rientra anche la
promozione della lettura e dei servizi della biblioteca stessa, tramite varie
attività rivolte a tutta la cittadinanza;
CHE annualmente l’amministrazione comunale attua interventi di promozione
culturale con la collaborazione di autori, esperti di differenti discipline e
volontari;
VISTA la proposta dell’Associazione ISTASAC di Nuoro , in occasione del
centenario della pubblicazione del romanzo Marianna Sirca, di Grazia
Deledda,nel quale proponeva una serata dedicata all’opera della scrittrice
nuorese, con diversi interventi e infine la proiezione de film “Amore Rosso”tratto
dall’omonimo romanzo;
DATO ATTO che l’attività si è svolta regolarmente e che le prestazioni fornite
sono rispondenti a quanto programmato;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle seguenti spese inerenti
alle attività della biblioteca comunale , di cui alle pezze giustificative e fattura
allegate alla presente, per un totale di € 1.006,14;
 Fattura n. PA10/15 del 05/11/2015 di € 106,14, di cui € 87,00 base
imponibile,
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€ 19,14 a titolo d’ iva da riversare in favore dell’erario

emessa dalla ditta Managua Video e Musica di Usai Alessandro, per la
fornitura di n° 3 cuffie soundsation;
 Contributo a favore dell’Associazione ISTASAC di Nuoro di cui alla
nota Prot. n.21412 del 17/11/2014, per l’evento Culturale su Grazia
Deledda, per il centenario della pubblicazione del romanzo di Marianna
Sirca, evento svoltosi in data 04/09/2015;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di
€ 1.006,14 per le spese inerenti alle attività della biblioteca comunale;

DETERMINA
Di LIQUIDARE le seguenti spese inerenti alle attività della biblioteca comunale
,per un importo complessivo di € 1.006,14;
 Fattura n. PA10/15 del 05/11/2015 di € 106,14, di cui € 87,00 base
imponibile,

€ 19,14 a titolo d’ iva da riversare in favore dell’erario

emessa dalla ditta Managua Video e Musica di Usai Alessandro con
sede a Siniscola via Sasari n. 11, Identificativo fiscale ai fini IVA
IT00979480910,dell’importo

di

€

87,00;

C.

IBAN:

IT70K0101585380000000015801 ;
 Contributo a favore dell’ Associazione ISTASAC di Nuoro, con sede a
Nuoro in Piazza Indipendenza n. 4. C.F: 93039810911; di cui alla nota
Prot. n. 21412 del 17/11/2015, per l’evento Culturale su Grazia Deledda,
per il centenario della pubblicazione del romanzo di Marianna Sirca,
evento svoltosi in data 04/092015 dell'importo complessivo di € 900,00;
C. IBAN: IT26U0335967684510300030516;

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di
pagamento di cui all'elenco precedente per un importo complessivo pari ad
€ 1.006,14 con imputazione delle spese a valere sul cap. 1140 impegno
n.550/15;
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Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,

@-@ - Pag. 3 - @-@

Il Funzionario Incaricato

