COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO SOCIO – CULTURALE E DEMOGRAFICO
DETERMINAZIONE n° 60 del 31/07/2013
OGGETTO

REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE – IMPEGNO DI SPESA
CIG. Z650B1275A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato integrato il
succitato Regolamento di organizzazione;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.10.2011, concernente “Atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi”
RICHIAMATO il decreto del sindaco, n° 3 del 02.11.2011, prot. n. 4811 di pari data, concernente “ Nomina
Responsabile Servizio Socio-Culturale e Demografico”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e che pertanto, si sta
operando in regime di esercizio provvisorio con riferimento all’ultimo bilancio approvato, in forza del quale è
possibile prevedere spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nello
stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi, secondo la disciplina prevista dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 1 comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”.Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n.
302, che prevede che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA altresì la Legge 06/06/2013 n°64 di conversione del Decreto Legge del 08/04/2013 n°35 con la quale è
stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/09/2013;
VISTA la delibera di G.C. n° 24 del 31.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Realizzazione
Rassegna Teatrale presso l’Anfiteatro Comunale: determinazioni” , con la quale è stato disposto di realizzare,
nella stagione estiva una rassegna teatrale/amatoriale, proposta dall’Associazione Culturale Tangram Teatro
con sede legale in Via Don Orione n°5 –Torino, con ingresso gratuito, composta da n° 3 spettacoli, come di
seguito indicati:
- 31 Luglio 2013 – Spettacolo di Giovanna Mulas;
- 02 Agosto 2013 – Spettacolo più serata in poesia con la partecipazione di Virginia Murru;
- 04 Agosto 2013 – Spettacolo “Banche un ladro in casa” con Bebo Storti e Fabrizio Coniglio;
al costo complessivo di iva pari ad €. 2.000,00, anziché €. 5.000,00;
RILEVATO che nella citata delibera si è demandato al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico
l’adozione degli atti conseguenti;

ATTESA la necessità di assumere idoneo impegno di spesa per la realizzazione nella stagione estiva della
rassegna teatrale succitata;
DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in narrativa;
DI IMPEGNARE in favore dell’Associazione Culturale Tangram Teatro con sede legale in Via Don Orione n°5 –
Torino, P.IVA 06875150010 , la somma complessiva di €. 2.000,00 per la realizzazione di una rassegna teatrale,
composta da n° 3 spettacoli, come di seguito indicati:
- 31 Luglio 2013 – Spettacolo di Giovanna Mulas;
- 02 Agosto 2013 – Spettacolo più serata in poesia con la partecipazione di Virginia Murru;
- 04 Agosto 2013 – Spettacolo “Banche un ladro in casa” con Bebo Storti e Fabrizio Coniglio;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.000,00 al redigendo Bilancio di previsione 2013, al Tit.1, Funz.5,
Serv. 02, Int.3, Cap. 1351, impegno n°
/2013;
DI SIGNIFICARE che si procederà alla liquidazione della somme in favore dell’Associazione di che trattasi con
successiva determinazione.

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Tiziana Mucelli)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
In riferimento alla presente determinazione si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000 – Impegno n°
/
Data
Il Responsabile del Servizio
(Murredda Dr.ssa Maria Nina)

