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IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
MUSICALE DENOMINATA 'HERE I STAY FESTIVALE 2018'.

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. 45 in data 04/07/2018 recante
“Associazione Culturale HERE I STAY – Manifestazione musicale denominata HERE I STAY
FESTIVAL 2018 – Determinazioni”.
Rilevato che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti determinazioni:
<<
DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto.
DI PRENDERE ATTO della richiesta acquisita in data 01/03/2018 al n. 822 di protocollo, con la quale il sig. Mattia
Mulas in qualità di presidente dell’Associazione Culturale HERE I STAY con sede legale in Via San Lorenzo n.
30 (09042) Monserrato (CA), codice fiscale 92148400929, chiede l’autorizzazione all’utilizzo dell’area simposio per
l’allestimento della manifestazione denominata HERE I STAY FESTIVAL 2018, nonché il patrocinio del comune e
un sostegno economico quantificabile in 10.000,00 euro per la realizzazione della manifestazione culturale
denominata “HERE I STAY FESTIVAL 2018 - 10° Edition – Festival internazionale di musica indipendente” che si terrà
nei giorni 10, 11, 12 agosto 2018 e che vedrà presso l’area simposio del comune di Fordongianus la realizzazione di 16
concerti di alcune tra le più importanti bandi della scena musicale indipendente internazionale.
DI SOSTENERE la realizzazione della decima edizione della manifestazione denominata HERE I STAY FESTIVAL 2018 10° Edition – Festival internazionale di musica indipendente che si terrà nei giorni 10, 11, 12 agosto 2018 e che vedrà
presso l’area simposio del comune di Fordongianus la realizzazione di 16 concerti di alcune tra le più importanti band
della scena musicale indipendente internazionale, con un contributo da fatturare di 10.000,00 euro, non soggetto alla
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

DI DARE ATTO che la spesa di 10.000,00 euro trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2018:
 per 6.000,00 euro sui fondi del capitolo 1025 “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune”;
 per 4.000,00 euro sui fondi del capitolo 1580 “Azioni per la valorizzazione dell’immagine turistica
del territorio”.
DI EMANARE le seguenti direttive:
 al responsabile del servizio amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
 ai responsabili dei servizi e degli uffici per l’adozione di atti di competenza e per la massima collaborazione
per la buona riuscita della manifestazione in programma.
DI TRASMETTERE copia della presente all’dell’Associazione Culturale HERE I STAY con sede legale in Via San Lorenzo n.
30 (09042) Monserrato (CA).
DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente deliberazione
urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

>>
Considerato che si rende necessario procedere all’impegno dello stanziamento di
10.000,00 euro destinato dalla Giunta Comunale per la realizzazione per la realizzazione della
manifestazione culturale denominata “HERE I STAY FESTIVAL 2018 - 10° Edition – Festival
internazionale di musica indipendente” che si terrà nei giorni 10, 11, 12 agosto 2018 e che
vedrà presso l’area simposio del comune di Fordongianus la realizzazione di 16 concerti di
alcune tra le più importanti bandi della scena musicale indipendente internazionale.
Visto che la spesa di 10.000,00 euro trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio
2018:
 per 6.000,00 euro sui fondi del capitolo 1025 “Spese per convegni, congressi,
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”;
 per 4.000,00 euro sui fondi del capitolo 1580 “Azioni per la valorizzazione
dell’immagine turistica del territorio”.
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Visto l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
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 delle determinazioni e delle direttive adottate dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 45 in data 04/07/2018 recante “Associazione Culturale HERE
I STAY – Manifestazione musicale denominata HERE I STAY FESTIVAL 2018 – Determinazioni”.
Di imputare l’importo di 10.000,00 euro stanziato per la realizzazione della
manifestazione culturale denominata “HERE I STAY FESTIVAL 2018 - 10° Edition – Festival
internazionale di musica indipendente” che si terrà nei giorni 10, 11, 12 agosto 2018 e che
vedrà presso l’area simposio del comune di Fordongianus la realizzazione di 16 concerti di
alcune tra le più importanti bandi della scena musicale indipendente internazionale, sui
seguenti capitoli del bilancio 2018:
 per 6.000,00 euro sui fondi del capitolo 1025 “Spese per convegni, congressi,
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” (impegno n.
2018/310);

 per 4.000,00 euro sui fondi del capitolo 1580 “Azioni per la valorizzazione
dell’immagine turistica del territorio” (impegno n. 2018/311).
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore
ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000
n° 267
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 servizio di ragioneria.
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/08/2018

Il Responsabile di Settore
Giovanni CARTA

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

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.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

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 03/09/2018
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 03/09/2018, 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, 03/09/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

