COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE
===========
DETERMINAZIONE N. 663 DEL 12.11.2014
OGGETTO: Progetto “In vitro”. Impegno di spesa.

======
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•

•

•

Con deliberazione di G.M. n. 47 del 09.10.2014 veniva approvato il progetto sperimentale di
promozione della lettura “In vitro” – ideato e finanziato dal Centro per il Libro e attuato dagli EE.LL.
in collaborazione con associazioni di biblioteche, degli editori e dei librai ed aperta ad esponenti del
mondo della cultura, dell’informazione e della così detta società civile;
Nel nostro comune che ha aderito all’iniziativa il programma è realizzato dalla locale Biblioteca in
collaborazione con l’Associazione Culturale C.E.A.S. (Centro di Educazione Ambientale Sostenibile) –
Sezione di Orune;
Il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro ha finanziato il progetto con la somma di €
1.000,00 come di seguito destinati:
1. € 600,00 per acquisire servizi con il coinvolgimento di diverse professionalità con le
competenze specifiche a seconda del ruolo svolto nell’esecuzione delle attività (laboratori,
animazioni, incontri, attività didattiche, ecc.);
2. € 400,00 per acquistare i materiali speciali necessari alla realizzazione dei laboratori, dei
manifesti pubblicitari, ecc.;

CONSIDERATO che nella citata deliberazione giuntale veniva incaricato il sottoscritto, in qualità di
responsabile dell’area amministrativa e culturale di predisporre gli atti impegno necessari alla realizzazione
del programma;
RITENUTO che i servizi indicati al punto 1 del precedente comma possano essere svolte e affidate alla CEAS
di Orune che al suo interno prevede figure professionali adeguate alla bisogna e i suoi aderenti svolgono
attività di volontariato nel campo della promozione culturale del nostro abitato;
CHE la stessa CEAS risulta iscritta nell’Albo delle Associazioni istituito nel nostro Comune;
DATO atto che le somme stanziate dal Consorzio “S. Satta” risultano regolarmente iscritte nel bilancio di
previsione 2014;
CHE l’ANAC (ex AVCP) ha attribuito il CIG n. ZEA11BAFA4;
STANTE la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 3/2013;
DETERMINA
Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di affidare alla CEAS, avente sede legale in Via Grazia Deledda ad Orune – C. F. 9303560910- i servizi di
realizzazione del progetto “In vitro” da realizzarsi in Orune durante il 4° trimestre 2014, come da programma
approvato, verso l’elargizione della somma di € 600,00;
Dare atto ai fini fiscali che la prestazione resa dalla CEAS è di natura occasionale e non ripetitiva;
Di impegnare la spesa sull’intervento n. 1050103/4824 del bilancio 2014 – conto competenza;
Trasmette copia della presente agli uffici finanziari per i provvedimenti propri;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLATRITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

