COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE
*******
DETERMINAZIONE N. 822 DEL 18.12.2014
OGGETTO: Celebrazioni di protagonisti della Storia e della Cultura della Sardegna.
Spese di rappresentanza per convegno. Impegno di spesa.
=========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale è stata conferita al sottoscritto la P.O.
dell’area amministrativa alla quale sono stati assegnati col Peg le spese di rappresentanza;
Premesso:
 Che il Comune di Orune organizza una serie di convegni nel programma delle
celebrazioni di figure e protagonisti della Storia e della Cultura della Sardegna;
 Che durante tali manifestazioni che si terranno ad Orune nei giorni 17-18-19 dicembre
2014 saranno ospiti di questo Comune numerose personalità delle istituzioni e
protagonisti della cultura sarda;
 Che il personaggio che sarà celebrato è l’archeologo Davoli Godeval, scopritore del
sito di “SuTempiesu” conosciuto in tutto il mondo e salvaguardato da appositi
interventi regionali;
 Che rientra fra i doveri di ospitalità e rappresentanza fornire ai relatori e agli illustri
ospiti un piccolo rinfresco, considerando anche il fatto che gli stessi partecipano
gratuitamente alle manifestazioni;
Che sulla base del cerimoniale predisposto è necessario acquistare piccole quantità di prodotti
tipici locali nonché bevande;
Attesa la disponibilità del market Canu Maria Giovanna avente sede legale in Orune in Via
Andrea Chessa 66 – P.IVA 01036630919;
Che la spesa della fornitura è stata quantificata in € 240,00 IVA compresa, giusto preventivo
proposto;
RITENUTO di dover predisporre il relativo impegno di spesa;
VISTI:







Il bilancio di previsione 2014;
Il regolamento per le forniture in economia;
Il PEG assegnato al sottoscritto;
Lo statuto comunale;
Il TUEL n. 267/2000;
L’art. 4 lett.b-c) del regolamento comunale sulle spese di rappresentanza approvato
con delibera consiliare n. 22 del 19.05.2008

Preso atto che alla presente fornitura è stato assegnato dall’AVCP il CIG: ZCE12623A3;
DETERMINA
DI impegnare in favore del Market Canu Maria Giovanna la somma di € 240,00 sull’intervento n.
1010102/30 del bilancio 2014, per le causali di cui alla premessa;
Manda copia della presente agli uffici finanziari per le conseguenti competenze;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

