COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 386
Del 31/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 631 DEL 31/12/2014

Affidamento al TEATRO TRAGODIA Mogoro del Servizio laboratorio teatrale in lingua
sarda . Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. Z0B11E6584;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi , approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31/03/2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;

Vista la proposta progettuale presentata dal TEATRO TRAGODIA Mogoro che propone una spesa
complessiva di € 3.794,20 per la realizzazione di un laboratorio teatrale in lingua sarda IVA ed
ogni altro onere inclusi, assunto agli atti del Comune al protocollo 4948/2014 che prevede un
programma di intervento cosi distribuito:
durata totale laboratorio n. 60 ore;
sceneggiatura e regia n. 10 ore;
incontri frontali n. 50 ore;
incontri settimanali n. 2 durata incontro 2 ore;

costo complessivo laboratorio €. 2.310,00
costo impianto audio-luci

€. 800,00

IVA 22%

€. 684.20

Costo complessivo laboratorio €. 3.794,20
Che si intende pertanto affidare la realizzazione di un laboratorio teatrale in lingua sarda al
TEATRO TRAGODIA Mogoro;
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, e servizi e lavori, approvato con
delibera consiliare numero 34 del 26/09/2008;
Vista la voce 4100/48/1 del corrente bilancio comunale;
DETERMINA
Di affidare per le motivazioni indicate in premessa al TEATRO TRAGODIA Mogoro la
realizzazione di un laboratorio teatrale in lingua sarda al costo complessivo di €. 3.794,20 IVA ed
ogni altro onere inclusi secondo i termini e le condizioni indicate nella proposta progettuale;
Di impegnare a favore TEATRO TRAGODIA Mogoro la somma di € 3.794,20 IVA ed ogni altro
onere inclusi;

Di imputare la somma di €. 3.794,20 alla voce 4100/48/1 e sulla quota utenza del bilancio
comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Manca Candido
Imp. N.378 del 2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05/01/2015
Gadoni, 05/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

