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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 109 

Numero registro generale 346 

Data 02/08/2018 

 

Oggetto 27 SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA TRACHITE. 

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 108 DI LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI 

VIAGGIO AGLI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA 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. 

Rilevato che ai sensi delle disposizioni regolamentari a ciascuno degli artisti è 

assegnato un compenso lordo di 800,00 euro, da assoggettare a ritenuta fiscale IRPEF, quale 

premio di partecipazione al Simposio. 

Rilevato che ai sensi delle disposizioni regolamentari ai soli artisti non residenti è 

garantito il rimborso delle spese viaggi fino ad un massimo complessivo di 400,00 euro dietro 

presentazione di biglietti viaggio o fatture fiscali. 

Viste le richieste presentate dagli artisti ai fini della liquidazione del rimborso delle 

spese di viaggio sostenute per la partecipazione al Simposio. 

Considerato che ai sensi delle disposizioni regolamentari ai soli artisti non residenti è 

garantito il rimborso delle spese viaggi fino ad un massimo complessivo 400,00 dietro 

presentazione di pezze giustificative delle spese. 



Preso atto che partecipano al Simposio gli artisti e gli scalpellini seguenti: 

Cognome Nome Indirizzo  Cap Residenza 

Van Der Leeuw Alexandra Burgemeester 

Patijnlaan, 

1930C 

2585CB Den Haag 

(Olanda) 

Strukelj Arijel Cesta 17 5270 Ajdovsciwa 

Colak Bahadir Camlica Cad. 

Atasoy Sokak n. 

4 

34636 Uskudar 

(Istanbul) 

Vargiu  Marco Via S.V. Mandra 

di L’Ainu n. 83/D 

07100 Sassari (SS) 

Frosini Selene Via Bonascola n. 

84/C 

54033 Carrara (MS) 

Comelli Stefano Via Gorizia n. 5 34076 Romans 

D’Isonzo (GO) 

Mayer-Tasch Verena Via Cybo A. n. 

19 

54033 Carrara (MS) 

Rilevato che ai sensi delle disposizioni regolamentari ai soli artisti non residenti è 

garantito il rimborso delle spese viaggi fino ad un massimo complessivo di 400,00 euro dietro 

presentazione di biglietti viaggio o fatture fiscali. 

Vista la propria determinazione n. 108 del 01/08/2018 “Liquidazione rimborsi spese 

di viaggio agli artisti partecipanti alla manifestazione”. 

Dato atto che alcuni artisti hanno presentato ulteriori pezze giustificative per il 

rimborso di spese viaggio. 

Ritenuto perciò di dover provvedere in merito integrando il precedente atto di 

liquidazione dei rimborsi delle spese viaggi. 

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. 

 

Per le ragioni espresse in premessa, di integrare la propria determinazione n. 108 del 

01/08/2018 “Liquidazione rimborsi spese di viaggio agli artisti partecipanti alla 

manifestazione” 

 



Di liquidare agli artisti partecipanti al 27° Simposio Internazionale di Scultura su 

pietra trachite, di seguito indicati, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la 

partecipazione al Simposio, nell’importo appresso a ciascuno di essi indicate: 

 

Cognome Nome Indirizzo  Cap Residenza Importo 

Van Der Leeuw Alexandra Burgemeester 

Patijnlaan, 

1930C 

2585CB Den Haag 

(Olanda) 

 

Strukelj Arijel Cesta 17 5270 Ajdovsciwa 
€ 104,78 

Colak Bahadir Camlica Cad. 

Atasoy Sokak n. 

4 

34636 Uskudar 

(Istanbul) 

 

Vargiu  Marco Via S.V. Mandra 

di L’Ainu n. 

83/D 

07100 Sassari (SS)  

Frosini Selene Via Bonascola 

n. 84/C 

54033 Carrara (MS)  

Comelli Stefano Via Gorizia n. 5 34076 Romans 

D’Isonzo (GO) 

 

Mayer-Tasch Verena Via Cybo A. n. 

19 

54033 Carrara (MS)  

 

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 346 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 109 Nr. adozione generale: 346

02/08/2018Data adozione:

02/08/2018

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:

03/08/2018

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 07/08/2018 

 

 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 07/08/2018, 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, 07/08/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


