COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE
°°°°°°°°°°°°
DETERMINAZIONE N. 814 DEL 17.12.2014

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI. IMPEGNI DI SPESA.
**********
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:





La deliberazione di G.M. n. 59 del 11.07.2014 con la quale veniva approvato il programma di attività
culturali e ricreative da tenersi in Orune nell’estate 2014;
La deliberazione della G.M. n. 79 del 09.10.2014 con la quale veniva approvato il Progetto Culturale
“Io amo la pace”;
La deliberazione della G.M. n. 80 del 09.10.2014 con la quale veniva approvato il progetto Culturale
“In vitro”;
La deliberazione della G.M. n. 92 del 13.11.2014 con la quale veniva programmata la
manifestazione celebrativa di figure e protagonisti della Storia e della Cultura della Sardegna, ai
sensi della L.R. 14/2006 art. 21- c. 2, lett. S) – annualità 2013, dedicata in questo comune alla
memoria dell’archeologo Godeval Davoli scopritore del sito monumentale di “Su Tempiesu”;

ATTESO che le anzidette deliberazioni rimandavano al sottoscritto, nominato responsabile P.O. dell’area
amministrativa e culturale con decreto sindacale n. 3/2013, perché adottassi gli atti di impegno necessari
alla realizzazione di dette manifestazioni;
CONSIDERATO che tutti gli anzidetti programmi prevedevano l’intervento costante della locale struttura
bibliotecaria in funzione coordinatrice di altrettante associazioni o gruppi culturali;
CHE altresì l’impegno realizzatore doveva essere sostenuto con l’acquisto di materiale didattico, di
consumo e pubblicitario;
CHE erano previsti la realizzazione di laboratori didattici a favore dell’utenza interessata con l’ausilio di
qualificate esperienze nella realizzazione degli stessi;
DATO atto che per l’acquisto o l’acquisizione dei beni materiali, professionali o artistici non poteva farsi
ricorso al mercato CONSIP o ME.PA. per mancanza sulle stesse piattaforme di offerte comparabili con
quanto necessario al Comune;
CHE venivano registrati ed acquisiti dall’ANAC (ex AVCP) i relativi CIG;
CIO’ PREMESSO;
VISTO il vigente regolamento comunale sugli acquisti di beni servizi in economia e appurato che ricorrono
le condizioni per effettuare le acquisizioni in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio di previsione 2014;
VISTO il conseguente PEG e gli obiettivi di performance assegnati a questa struttura;
VISTO il D. l.vo 267/2000;
DETERMINA
Di richiamare la premessa e quanto in essa contenuto a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di assumere sul bilancio previsionale i seguenti impegni:
1. € 500,00 sull’intervento n. 1050102/3251 –in favore della Cartoleria ADDARI snc avente sede legale
in Via Calamida 11/13 a Nuoro (P.IVA 00937820918) per acquisto materiali vari per realizzazione
manifestazione in favore di Protagonisti della Storia e della Cultura della Sardegna –
CIG Z181259766;
2. € 400,00 sull’intervento n. 1050102/3249 – in favore della cartoleria ADDARI snc di Nuoro – come
sopra identificata- per acquisto di materiali vari per realizzazione progetto “In Vitro” –
CIG Z8C125974A;
3. € 1000,00 sull’intervento n. 1050103/3280 – in favore dell’Associazione “Poetas Improvvisadores”
di Ghilarza – P.IVA 80004010957- per realizzazione laboratorio didattico- CIG Z0C1258D4D;
4. € 1500,00 sull’intervento n. 1050103/3280 – in favore dell’Associazione Culturale Lughene avente
sede in Via Mons. Canu a Gergei (Ca) – P.IVA 93036030919 – per realizzazione mostra e laboratorio
didattico – CIG Z9F1258CB9;
5. € 1016,20 – (CIG Z731258D9C) in favore dell’ANPI, Comitato Provinciale di Nuoro, C.F. 9303990910per realizzazione manifestazione culturale ”Io Amo la Pace” da imputarsi ai seguenti interventi:
 € 780,00 all’intervento n. 1050103/3280,
 € 236,00
“
n. 1050203/3410;
Manda agli uffici finanziari copia della presente per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ff

