COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°270 del 03-12-20
Reg. generale 1942

OGGETTO:
Attività culturali in biblioteca anno 2019/20. Liquidazione corso di
zooantropologia didattica ispirato alla pet - terapy CIG ZF52B78F46.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario organizza annualmente interventi di promozione
della lettura e attività culturali con la collaborazione di autori, esperti di differenti
discipline e volontari;
Che con determinazione n. 444 del 10.12.2019 è stato approvato l'avviso pubblico rivolto a
esperti e associazioni culturali, con comprovata competenza ed esperienza nel settore di
riferimento, finalizzato a selezionare proposte progettuali da ammettere a finanziamento
per la gestione di attività culturali in biblioteca ed è stato assunto l'impegno di spesa n.
1732 al cap. 1120;
Vista la determinazione n. 4 del 16.01.2020 con la quale è stato affidata la conduzione del
laboratorio di zooantropologia didattica ispirato alla pet - Therapy alla dr.ssa Silvia Caria,
rivolto a bambini in età scolare, da svolgersi presso la biblioteca comunale di Siniscola per
un importo complessivo lordo di € 1.000,00;
Vista la nota di incarico prot. n. 1552 del 22 gennaio 2020 trasmessa alla dr.ssa Caria e
inerente l’attivazione corso di cui sopra;
Dato atto che il laboratorio si è tenuto nei mesi di febbraio e

luglio 2020, in

considerazione delle misure restrittive adottate da marzo a maggio a livello nazionale, a
causa dell’emergenza Covid-19;
Vista la fattura n. 23 del 29.10.2020 (prot. n. 25408 del 02.11.2020) emessa dalla ditta
Prenda 'e oro di Silvia Caria, via Mameli 5 07026 OLBIA (OT), per lo svolgimento del
laboratorio di che trattasi;
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Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spettanze dovute;
Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di liquidare alla ditta Prenda 'e oro di Silvia Caria, via Mameli 5 07026 OLBIA (OT) il
compenso relativo alla conduzione del laboratorio di pet therapy - svoltosi nei mesi di
febbraio e luglio 2020, nell’ambito del programma relativo alle attività culturali in
biblioteca, rivolto a bambini in età scolare, per un importo complessivo lordo di €
1.000,00, di cui 819,67 di imponibile e € 180,33 di IVA al 22%
Di imputare la somma al cap 1120 imp n. 1732/19 del bilancio;
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.
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.
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).

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
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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 *******
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 10-12-2020
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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al

25-12-2020

