COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°370 del 15-10-19
Reg. generale 1738

OGGETTO:
Affidamento realizzazione festival letterario "Un mare di storie"
all'Associazione Culturale "Dialoghi con l'Autore". Liquidazione 2° acconto - CIG
.Z9F2934B91.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l'Amministrazione comunale svolge, nell'ambito della propria attività
istituzionale, interventi di promozione della cultura e della lettura nel territorio, in
collaborazione con la biblioteca, le associazioni culturali del territorio e le istituzioni
scolastiche, destinati a studenti e giovani e, per loro tramite, all'intera cittadinanza;
Vista la proposta progettuale "Un Mare di storie" trasmessa dalla stessa associazione con
nota prot. n. 13164 del 05.06.2019, oltre alla la nota integrativa prot. n. 16378
dell'11.07.2019 depositate agli atti dell'ufficio cultura;
Vista la propria determinazione n. 291 del 31.07.2019 avente per oggetto "Procedura
mediante Rdo attraverso la piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un festival letterario
all'Associazione Culturale "Dialoghi con l'Autore" Determina a contrarre e contestuale
affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs. n.50/2016 - Impegno di spesa - CIG
.Z9F2934B91;
Dato atto che nella stessa determinazione è stato approvato il seguente cronoprogramma di
spesa, per un importo complessivo € 15.000,00 IVA esente, a titolo di rimborso delle
spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, articolato come segue:
- € 5.000,00 all'atto dell'affidamento a titolo di anticipazione delle spese vive;
-€ 5.000,00 entro il mese di settembre 2019, dietro presentazione di regolari ricevute e
documentazione giustificativa delle spese sostenute, sulla base della realizzazione delle
varie fasi delle attività previste;
- € 5.000,00 a saldo delle spettanze, a conclusione delle attività;
Vista altresì la determinazione n. 293 del 6 agosto 2019 con la quale è stata liquidata la
somma di € 5.000,00 a titolo di anticipazione delle spese vive da sostenere per la
realizzazione del Festival letterario "Un Mare di Storie"
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Verificato che con nota prot. n. 29132 del 14.10.2019 l'Associazione ha presentato la
rendicontazione delle prime spese sostenute, corredata della documentazione giustificativa,
per un importo pari a € 2.732,94;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Atteso che l'associazione Dialoghi con l'Autore non è soggetta a DURC e che ha rilasciato
una dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il N. Z9F2934B91;
Ritenuto necessario provvedere a liquidare la somma di euro € 2.732,94 in favore
dell'associazione Dialoghi con l'Autore con sede legale a Siniscola in via Silvio Pellico n.
18 C.F. 93056510915 come da cronoprogramma approvato;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la somma complessiva di € 2.732,94
IVA esente, a titolo di 2° acconto, a rimborso delle spese vive sostenute per la
realizzazione del Festival letterario "Un Mare di Storie" a favore dell'Associazione
Culturale Dialoghi con l'Autore, con accredito sul c/c bancario intestato all'associazione;
Di imputare la somma al capitolo 1149 imp. 985/19;
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario del Comune per gli
adempimenti di competenza.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-10-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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02-11-2019

