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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
N. 138

Del 22/12/2016

Attività di aggregazione e socializzazione destinate a tutta la popolazione in occasione
OGGETTO delle festività natalizie. Affidamento realizzazione spettacolo dei burattini “La scoperta
di Natale di Antoneddu archeologo” alla ditta “Mondo Animato” di Fabio Pisu e
assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione del consiglio
Comunale n. 21 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
ATTESO che nel bilancio comunale per l’esercizio 2016 è prevista la somma di € 5.000,00 per la
realizzazione di attività di socializzazione e di aggregazione destinate a tutta la popolazione.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 24/11/2016 nella quale è prevista l’organizzazione,
in occasione delle festività natalizie 2016, di due spettacoli d’intrattenimento rivolti a tutta la
popolazione.

PRESO ATTO del programma delle manifestazioni natalizie e ritenuto di dover provvedere alla
realizzazione di quanto richiesto dall’amministrazione comunale.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta “Mondo Animato” di Fabio Pisu con sede a Sestu in Via De
Gasperi al n. 12 – Partita IVA 03036510927 - inerente la realizzazione di uno spettacolo di burattini
quantificato in € 400,00 + IVA al 10%.
RITENUTO l’importo congruo e adeguato alle esigenze dell’amministrazione comunale si affida alla
ditta “Mondo Animato” di Fabio Pisu la realizzazione dello spettacolo di burattini denominato “La
scoperta di Natale di Antoneddu, archeologo” e si provvedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa per la sua concreta attuazione il giorno 23 dicembre 2016.
ATTESO che il CIG rilasciato dall’ANAC per la realizzazione del servizio è il n. ZA71C7E8F3.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa.
DI AFFIDARE alla ditta “Mondo Animato” di Fabio Pisu con sede a Sestu in Via De Gasperi al n. 12 –
Partita IVA 03036510927 - la realizzazione di uno spettacolo di burattini denominato “La scoperta di
Natale di Antoneddu, archeologo” per il giorno 23 dicembre 2016.
DI IMPEGNARE a favore della ditta “Mondo Animato” la somma complessiva di € 440,00 compresa IVA
al 10%.
DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui al capitolo n. 11040311, articolo 1 dell’esercizio di previsione
2016, in conto competenza.
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio LOI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2016

Capitolo

11040311

Articolo

Creditore/Beneficiario

Impegno

Importo

1

“Mondo Animato” di Fabio Pisu con
sede a Sestu in Via De Gasperi al n. 12
Partita IVA 03036510927

897

440,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
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