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

DETERMINAZIONE n141 del 01-10-15
Reg. generale 1122

OGGETTO:Primavera in Baronia 2015. Impegno di spesa - Liquidazione
spese.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato la
manifestazione “Primavera in Baronia” una kermesse tenutasi dal 5 al 7 giugno
2015;
DATO ATTO che, per la definizione del programma definitivo, sono state
contattate

le Associazioni culturali e sportive locali nonché gli operatori

economici che lavorano nel settore del turismo ed effettuati una serie di incontri
per una condivisione del programma d’intenti;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di sostenere
finanziariamente le suddette associazioni, con un contributo minimo per le
spese sostenute nel corso della manifestazione;
RICHIAMATE le Deliberazioni di G.C.:

in

n. 35 del 17.02.2015 con la quale l’organo esecutivo ha disposto
merito

all’adesione

al

Circuito

di

primavera

in

Baronia

e

contestualmente ha preso atto del programma di massima degli eventi;


n.111 del 12.05.2015 avente per oggetto: “ Primavera in Baronia –

Approvazione programma definitivo e atto di indirizzo”.
RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa
dell’importo di

€ 10.000,00, da annoverare all’interno del budget di spesa

previsto per la manifestazione “Primavera in Baronia”;
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RITENUTO opportuno procedere inoltre alla liquidazione delle seguenti spese
inerenti alla manifestazione “Primavera in Baronia 2015” di cui alle pezze
giustificative allegate alla presente, per un totale di € 8.369,36;
 Fattura n.40/2015 del 17/06/2015 ( fattura elettronica) di € 1.354,20 di
cui € 1.110,00 base imponibile,€ 244,20 a titolo d’ iva da riversare in
favore dell’erario, emessa da Silvano Camedda per la stampa delle
locandine e cartine per la manifestazione;
 Contributo a favore dell’Associazione Folkloristica Culturale di Cuccurru
e Janas di cui alla nota Prot. n. 11468 del 29/06/2015, per n° 2 serate
danzanti dell'importo complessivo di € 600,00;
 Contributo a favore

del gruppo Black Swans di cui alla nota Prot. n.

11574 del 30/06/2015,

per il concerto di musica gospel dell'importo

complessivo di € 500,00;
 Contributo a favore dell’Associazione culturale “Coro Santa Lucia” di cui
alla nota Prot. n. 11586 del 30/06/2015 per le esibizioni in occasione
della manifestazione dell'importo complessivo di € 300,00;
 Ricevuta n. 1/2015 di € 660,00,

emessa dall’associazione culturale

Resilienza, per lo spettacolo teatrale “La dea madre” protocollo generale
dell'ente al n. 11931 del 03/07/2015;
 Contributo a favore della Pro Loco di Siniscola di cui alla nota Prot. n.
12313 del 08/07/2015 con allegate pezze giustificative per il concorso
“Corte Floritas”, dell'importo complessivo di € 1.000,00;
 Contributo a favore dell’Associazione Auser di Siniscola di cui alla nota
Prot. n. 12350 del 09/07/2015, per l’allestimento di costumi locali, mostra
fotografica

del passato

ed

esposizione

di

attrezzi

del

settore

agropastorale, dell'importo complessivo di € 600,00;
 Contributo a favore dell’Associazione Sos Tintinnatos di cui alla nota
Prot. n. 13848 del 30/07/2015,

per l’ esibizione in occasione della

manifestazione, dell'importo complessivo di € 300,00;
 Contributo a favore

dell’Associazione Culturale Coro Montalbo di

Siniscola di cui alla nota Prot. n. 16222 del 08/09/2015, per l’ esibizione
in occasione della manifestazione, dell'importo complessivo di € 600,00;
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 Fattura n. 8_15 del 09/09/2015 ( fattura elettronica) di € 1.925,16 di cui
€ 1.578,00 base imponibile, emessa dal Centro Stampa Baronia, per la
stampa e di manifesti e opuscoli per la manifestazione;
 Contributo a favore dell’Associazione Ziu Janne Piu di cui alla nota
Prot. n. 16420 del 10/09/2015,

per l’ esibizione in occasione della

manifestazione, dell'importo complessivo di € 500,00;
 Contributo a favore dell’Associazione Culturale “Coro Baronia di Torpè”
di cui alla nota Prot. n. 16537 del 11/09/2015, per l’ esibizione in
occasione della manifestazione, dell'importo complessivo di € 300,00;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di
€ 8.639,36 per le spese sostenute in occasione della manifestazione “
Primavera in Baronia”;

DETERMINA
DI ASSUMERE regolare impegno di spesa dell’importo di € 10.000.00
complessivi per l’organizzazione della manifestazione “Primavera in Baronia””
tenutasi dal 05 al 07 giugno 2015, con imputazione sul Cap. 1170

Imp.

1200/15 .
Di LIQUIDARE le seguenti spese riconducibili a “Primavera in Baronia 2015”
per un importo complessivo di € 8.639,36:
 Fattura n.40/2015 del 17/06/2015 ( fattura elettronica) di € 1.354,20 di
cui € 1.110,00 base imponibile, € 244,20 a titolo d’ iva da riversare in
favore dell’erario,per la stampa delle locandine e cartine per la
manifestazione emessa da Silvano Camedda con sede a Orosei in Via
Grazia Deledda 53 dell’ importo complessivo di € 1.110,00, Identificativo
fiscale

ai

fini

IVA:

IT01101800918.

C.

IBAN:

IT55H3601701600000000001251;
 Contributo a favore dell’Associazione Folkloristica Culturale di Cuccurru
e Janas, con sede a Siniscola in Via Rossini 25. C.F: 93028430911; di
cui alla nota Prot. n. 11468 del 29/06/2015, per n° 2 serate danzanti
dell'importo

complessivo

di

€

600,00;

C.

IBAN:

IT83G0101585380000070369670;
 Contributo a favore

del gruppo Black Swans di cui alla nota Prot. n.

11574 del 30/06/2015,
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per il concerto di musica gospel dell'importo

complessivo di € 500,00, a firma del Direttore del Coro Grazia Miscera
nata a Nuoro il 14/05/1978 residente a Siniscola in Via Sarrabus n° 8.
C.F:

MSCGRZ78E54F979A,

C.

IBAN:

IT50O0760117300000086959848;
 Contributo a favore dell’Associazione culturale “Coro Santa Lucia” con
sede a Siniscola In Via Verdi 1, C.F : 93049480911 di cui alla nota Prot.
n. 11586 del 30/06/2015

per le esibizioni in occasione della

manifestazione dell'importo complessivo di € 300,00;

C. IBAN:

IT74N0567617295IB0000091570;
 Ricevuta n. 1/2015 di € 660,00,

emessa dall’associazione culturale

Resilienza, con sede a Siniscola in Via B. Sassari Vico A n.4. C.F :
93049000917, per lo spettacolo teatrale “La dea madre” protocollo
generale

dell'ente

al

n.

11931

del

03/07/2015,

C.

IBAN:

IT12R0335967684510700190375;
 Contributo a favore della Pro Loco di Siniscola, con sede a Siniscola In
Piazza Martiri di Via Fani n. 1, di cui alla nota Prot. n. 12313 del
08/07/2015 con allegate pezze giustificative per
Floritas”,

dell'importo

complessivo

di

€

il concorso “Corte
1.000,00,C.

IBAN:

IT36V0101585380000070188072;
 Contributo a favore

dell’Associazione Auser di Siniscola,con sede a

Siniscola in Piazza Crispi .Snc, di cui alla nota Prot. n. 12350 del
09/07/2015, per l’allestimento di costumi locali, mostra fotografica del
passato ed esposizione di attrezzi del settore agropastorale, dell'importo
complessivo di € 600,00, C. IBAN: IT76V0306985382100000003803;
 Contributo a favore

dell’Associazione Sos Tintinnatos con sede a

Siniscola in Via Sardegna n. 54, di cui alla nota Prot. n. 13848 del
30/07/2015,
dell'importo

per l’ esibizione in occasione della manifestazione,
complessivo

di

€

300,00,C.

IBAN:

IT07C0567617295IB0000232796;
 Contributo a favore

dell’Associazione Culturale Coro Montalbo,

di

Siniscola di cui alla nota Prot. n. 16222 del 08/09/2015, per l’ esibizione
in occasione della manifestazione, dell'importo complessivo di € 600,00,
C. IBAN: IT97N0335967684510300034845;
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 Fattura n. 8_15 del 09/09/2015 ( fattura elettronica) di € 1.925,16 di cui
€ 1.578,00 base imponibile, € 347,16 a titolo d’ iva da riversare in favore
dell’erario, emessa

dal Centro Stampa Baronia ,per la stampa e di

manifesti e opuscoli per la manifestazione,con sede a Siniscola in Via
G.F Conteddu n° 44, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01101800918,
dell’importo di € 1.578,00; C. IBAN: IT04I0101585380000000014517 ;
 Contributo a favore dell’Associazione Ziu Janne Piu di cui alla nota
Prot. n. 16420 del 10/09/2015,

per l’ esibizione in occasione della

manifestazione, dell'importo complessivo di € 500,00,
Presidente dell'associazione Mele Marcello
31/07/1965

residente

a

Siniscola

in

a firma del

nato a Siniscola il

Via Abruzzo

n

52. C.F:

MLEMCL65L31I751T,per contanti;
 Contributo a favore dell’Associazione Culturale “Coro Baronia di Torpè”,
con sede a Torpè in via Eleonora d'Arborea N. 32, C.F: 93025500914 di
cui alla nota Prot. n. 16537 del 11/09/2015, per l’ esibizione in occasione
della manifestazione, dell'importo complessivo di € 300,00, C.IBAN:
IT73R0101587060000070116310;
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di
pagamento di cui all'elenco precedente per un importo complessivo pari ad €
8.048,00 con imputazione sul cap1700 Imp1200/15.

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,
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Il Funzionario Incaricato

