
COMUNE DI ORUNE     PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE 

======  
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 20.07.2018  

 

OGGETTO: Affidamento spettacolo di Karaoke presso le piazza comunali nelle serate del 21-09-2018 e 20-08-2018. 

                     Impegno di spesa. Ditta: Unida Dania. CIG: ZF5246E9BA. 

 

=========  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la proposta fatta pervenire da parte dell’animatore musicale Sig.ra Unida Dania, nata a Nuoro il 13.06.1984 ed 

Ivi residente in Via Bologna 6 – C. F.: NDUDNA84H53F979M – per lo svolgimento di uno spettacolo di Karaoke da 

svolgersi nelle piazze del paese nelle serate riportate in oggetto; 

 

RILEVATO che l’amministrazione ha ritenuto meritevole di accogliere la succitata proposta, al fine di creare momenti 

di socializzazione ed aggregazione; 

 

CHE per le particolarità tecniche ed artistiche della proposta, nonché per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di 

esclusiva, si può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63 del 

D.L. n. 50/2016 c. 2, lett. B punti 1,2,3, nonché ai sensi delle disposizioni del vigente regolamento comune sulle 

forniture, servizi e lavori in economia, approvato con atto consiliare n. 12 del 18.04.2018; 

 

RITENUTO di poter provvedere ad impegnare la somma pattuita di € 500,00 onnicomprensiva anche di ritenuta 

d’acconto a carico del capitolo n.3410/1 cod. 1.03.02.02.005 del bilancio preventivo 2018; 

 

STANTE la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2/2018 e dell’art. 13 c. 3 del CCNL del 21.05.2018; 

 

VISTO l’art. 183 del D.L. 267/2000; 

VISTI lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 Di affidare all’animatore musicale sig.ra Unida Dania, meglio identificata in premessa, la realizzazione dello 

spettacolo di Karaoke, nelle serate riportate in oggetto, presso le piazze cittadine; 

 Impegnare la somma complessiva di € 500,00, comprensiva di ritenuta d’acconto al 20%, al cap. 3410/1 del 

bilancio 2018; 

 Dare atto che l’affidamento in questione viene effettuato senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi 

dell’art. 63 del D.L. n. 50/2016, trattandosi di spettacoli in esclusiva o in regime di provativa; 

 Procedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma a spettacolo effettuato e a 

presentazione di idoneo documento giustificativo; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte; 
 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
Impegno  Data    Importo   Cap./Art.   Esercizio 
 
Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
……………………………………… 

 

 

 


