COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 158
Del 24/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 271 DEL 10/06/2019

Affidamento al Teatro Tages Quartu S. Elena dello spettacolo teatrale per bambini –
“Manovella Circus”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. Z48288EF7B;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del settore
amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Preso atto che l’Amministrazione comunale intende organizzare uno spettacolo teatrale per bambini e

famiglie - “Manovella Circus";
Vista la proposta presentata dal Teatro Tages Quartu S. Elena, assunta agli atti del Comune al protocollo
2732 del 24/05/2019 dell’importo di €. 638,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Richiamato l’art. 36, comma 2, D.Lgs n. 50/2016, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento
diretto quando l’importo non superi l’ammontare di 40.000,00 iva esclusa; ;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità al 204.09.2019;
Atteso di dover provvedere ad impegnare la somma di 638,00 iva inclusa alla voce 2120/8/1 del corrente
bilancio comunale;

DETERMINA
Di impegnare a favore Teatro Tages, Via G. Spano 6, Quartu S. Elena ,C.F 92046040926 somma di €.
638,00 IVA ed ogni altro onere inclusi per la realizzazione dello spettacolo teatrale Manovella Circus;
Di imputare la relativa somma di €. 638,00 alla voce 2120/8/1 del corrente bilancio comunale;

Di dare atto che la manifestazione si svolgerà presso il Centro di aggregazione sociale sito in Via
Umberto I° , struttura idonea per cui è valida la polizza stipulata dal Comune per R.C., oppure in
altre pubbliche aree e/o locali ma solo previo accertamento dell’idoneità tecnica da attestarsi da parte
dell’Ufficio tecnico del Comune è stipula di apposita polizza di assicurazione per R.C.

Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco;

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 Amministrativo
Candido Manca

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, 10/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

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 11/06/2019
Gadoni, 11/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

