COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°261 del 16-11-16
Reg. generale 1499

OGGETTO:
Comune di Siniscola : "Estate Siniscolese edizione 2016" .
Liquidazione spese manifestazioni varie

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato una serie di
eventi per l’Estate Siniscolese – Edizione 2016 che si sono tenuti nei mesi
di luglio ed agosto, con una serie di spettacoli di varia natura;
che questa amministrazione ha sempre espresso la sua volontà in merito
alla valorizzazione della sua identità economica, sociale, turistica e
culturale;
che l'obiettivo è l'incremento culturale della vita sociale del paese, in tutte le
forme espressive, dalla musica, all'arte, al teatro, alla letteratura;
Considerato che l’Estate Siniscolese è un programma ricchissimo di eventi di
vario genere, come folk, concerti, sagre, teatro e molte altre iniziative quali notti
bianche, spettacoli comici con artisti di fama nazionale, musica dal vivo, balli e
canti folcloristici, all’insegna della tradizione etc;
Verificato che, per l’organizzazione degli eventi di che trattasi, che si sono tenuti
nei mesi di luglio ed agosto 2016 e hanno interessato tutto il territorio di Siniscola
e frazioni, è stato assegnato un budget di spesa al Responsabile del Turismo e
della Cultura per l'organizzazione degli eventi;
Vista la delibera di G.C n° 103 del 29/06/2016 avente pe r oggetto: " Approvazione
programma dell'Estate Siniscolese edizione 2016- Atto di indirizzo e assegnazione
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budget di spesa al Responsabile", con la quale è stato assegnato un importo
complessivo di

€ 30.000,00 per la realizzazione di tale programma;

Viste le determinazioni:
n° 163 del 11/07/2016 avente per oggetto: " Presa d'atto del programma
degli eventi "Estate Siniscolese 2016", con la quale vi è stata
l'assegnazione di

risorse per erogazione contributi e assegnazione

incarichi ad Associazioni, Comitati, nei settori cultura, sport, spettacolo,
turismo e politiche giovanili;;
n° 184 del 02/09/2016 avente per oggetto: " Estate Siniscolese edizione
2016. Impegno di spesa;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle seguenti spese inerenti
varie manifestazioni, svoltesi regolarmente nell'ambio dell' Estate Siniscolese 2016
di cui alle pezze giustificative allegate alla presente, per un totale di € 2.626,34:
• Fattura n. 22_16 del 02/09/2016 (Fattura Elettronica), dell’importo di €
1.268,80 di cui € 1.040,00 base imponibile

€ 228,80 a titolo d’IVA da

riversare in favore dell'erario, emessa dal Centro stampa Baronia per gli la
stampa di brochure , manifesti e voltanti, per l’Estate Siniscolese;
• Fattura n. 6 del 07/09/2016 (Fattura Elettronica), dell’importo di € 557,54 di
cui

€ 457,00 base imponibile € 100,54 a titolo d’IVA da riversare

in favore dell'erario, emessa dal Color Style di Sitzia Annalisa per gli la
stampa di brochure e manifesti
• Rimborso spese a favore dell'Associazione sos Tintinnatos di cui:
€ 250,00 nota n° 20092 del 03/11/16 per l'esibizio ne in occasione
della manifestazione "Sagra della pecora" datata 27/07/2016;
€ 250,00 nota n° 20093 del 03/11/16 per l'esibizio ne in occasione
della manifestazione "Sagra del pesce fritto" datata 10/08/2016;
€ 300,00 nota n° 20096 del 03/11/16 per l'esibizio ne in occasione
della manifestazione "Notte delle tradizioni" datata 22/07/2016;
dell'importo complessivo di € 800,00
Visto la delibera di C.c n° 25 del 08/08/2016."Approvazio ne bilancio annuale 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 con funzione autorizzatoria, schema di bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva."
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti
Locali”;
DETERMINA
Di LIQUIDARE

le seguenti spese riconducibili a “Estate Siniscolese edizione

2016”, per un importo complessivo di € 2.626,34:
• Fattura n. 22_16 del 02/09/2016 (Fattura Elettronica), dell’importo di €
1.268,80 di cui € 1.040,00 base imponibile

€ 228,80 a titolo d’IVA da

riversare in favore dell'erario, emessa dal Centro stampa Baronia per gli la
stampa di brochure , manifesti e voltanti, per l’Estate Siniscolese, con sede
a Siniscola Via G.F Conteddu 44, identificativo fiscale a fini IVA
IT00878230911,

dell’importo

di

€

1.040,00

C.

IBAN

IT04I0101585380000000014517;
• Fattura n. 6 del 07/09/2016 (Fattura Elettronica), dell’importo di € 557,54 di
cui

€ 457,00 base imponibile € 100,54 a titolo d’IVA da riversare

in favore dell'erario, emessa dal Color Style di Sitzia Annalisa per gli la
stampa di brochure e manifesti, con sede a Siniscola Via Matteotti n° 76,
Siniscola, identificativo fiscale a fini IVA IT03198890927, dell’importo di €
457,00 C. IBAN IT41S0306985382100000004314;
• Rimborso spese a favore dell'Associazione sos Tintinnatos di cui:
€ 250,00 nota n° 20092 del 03/11/16 per l'esibizio ne in occasione
della manifestazione "Sagra della pecora" datata 27/07/2016;
€ 250,00 nota n° 20093 del 03/11/16 per l'esibizio ne in occasione
della manifestazione "Sagra del pesce fritto" datata 10/08/2016;
€ 300,00 nota n° 20096 del 03/11/16 per l'esibizio ne in occasione
della manifestazione "Notte delle tradizioni" datata 22/07/2016;
• dell'importo complessivo di € 800,00 con sede a Siniscola Via Sardegna n°
54, C.F 93049090918 C. IBAN IT80U0101585380000070424276;
AUTORIZZA
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La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di
pagamento di cui all'elenco precedente per un importo complessivo pari ad
€ 2.297,00 con imputazione sul cap 1350 imp. 848/16

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

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 dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

PIPERE DONATELLA
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