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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 86 

Numero registro generale 294 

Data 09/07/2018 

 

Oggetto 27 SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA TRACHITE. IMPEGNO 

GENERALE DELLO STANZIAMENTO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 04/07/2018 “27° Simposio 

Internazionale di Scultura su pietra trachite. Approvazione progetto di spesa 2018”. 

Visto che l’Amministrazione comunale intende realizzare il 27° Simposio 

Internazionale di Scultura su pietra trachite tra il 28 luglio e il 5 agosto 2018. 

Visto il quadro finanziario della manifestazione. 

Visto il regolamento contenente le norme che disciplinano lo svolgimento del 

Simposio. 

Considerato che si rende necessario provvedere all’assunzione del preventivo e 

indispensabile impegno di spesa per consentire la realizzazione degli interventi programmati 

dall’Amministrazione comunale. 

Visti gli articoli 182 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto che ai sensi dell’art. 183 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 possono 

anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. 

Visto in particolare il comma 3, dell’art. 183, sulle prenotazione di impegni relativi a 

procedure in via di espletamento. 

Vista la disponibilità finanziaria dell’intervento 1.05.02.03 capitolo 1025 “Spese per 

convegni, manifestazioni e mostre organizzate dal comune” del bilancio 2018/2020. 



Visto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “I 

provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 

responsabile del servizio finanziario e sono resi esecutivi con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa”. 

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di prendere atto degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione 

43 del 04/07/2018 “27° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite. Approvazione 

progetto di spesa 2018”. 

 

N.D. ENTRATE IMPORTI 

1 Contributo Ass.to Reg.le Turismo, Artigianato e Commercio 4.000,00 

2 Altro (contributi liberali da privati) 500,00 

3 Fondi propri di bilancio 28.100,00 

 Totale entrate 32.600,00 

 

 

N.D. USCITE IMPORTI 

A) Spese dirette di attuazione del programma  

A.1 Compensi e retribuzioni artistiche/specialistiche  

1 Compensi agli artisti 5.600,00 

A.2 Compensi e retribuzioni al personale tecnico  

1 Commissari tecnici 125,00 

2 Servizio vigilanza notturna 2.300,00 

B) Prestazioni di servizi di carattere specialistico  

C) Oneri sociali e tributi  

D) Viaggi e soggiorni  

1 Viaggi personale – Rimborso spese viaggi artisti 2.400,00 

2 Visto personale – Spese vitto artisti 2.600,00 

E) Compensi ad altri soggetti e/o organismi per prestazioni di servizi  

F) Locali, impianti e strutture  

G) Realizzazione, allestimenti, riallestimenti  

1 Trasporti, montaggi, smontaggi 300,00 



2 Materiale elettrico e fonico 150,00 

3 Noli, manutenzioni e assistenza 250,00 

4 Altre spese: acquisto massi 600,00 

H) Ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali 

promozionali dell’iniziativa 

 

I) Piano di comunicazione  

1 Pubblicità su web (banner, pagine redazionali, rimandi con link, diretta 

streaming, etc) 

122,00 

2 Pubblicità su Mass media regionali (TV, radio, stampa cartacea, stampa 

online) 

568,00 

3 Affissioni nel territorio della regione 915,00 

4 Tipografia, stampa, grafica 600,00 

L) Spese per iniziative convegnistiche, seminariali ammissibili come azioni 

complementari 

 

M) SIAE 120,00 

N) Spese relative all’accensione delle polizze fidejussorie  

O)  Altre spese di diretta imputazione alla manifestazione  

1 Spettacoli e intrattenimenti 14.700,00 

2 Accoglienza delegazioni 400,00 

3 Rinfresco e omaggi 700,00 

P)  Spese generali forfettarie 150,00 

 Totale uscite 32.600,00 

 

Di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, la somma 

necessaria per la realizzazione della manifestazione in oggetto pari alla cifra presuntiva di 

16.330,00 euro sui fondi disponibili al capitolo 2018-1025 codifica ministeriale 5.02.01.103 

“Spese per manifestazioni organizzate dal Comune” del bilancio 2018/2020, ove viene 

prenotato l’impegno 2018/275. 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 

 

Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria 

in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 

Numero di registro generale 294 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI
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09/07/2018Data adozione:

09/07/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 19/07/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 19/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 19/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


