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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 25 del 11/02/2020 

 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA NATALE 2019: ''GLE GRANDI GIOCHI IN LEGNO''.  

LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale ha stabilito il programma delle festività 

natalizie annualità 2019, con una serie di celebrazioni e festeggiamenti che si sono svolti nel 

territorio santadese, tra cui un progetto laboratoriale tenuto dall’Associazione Culturale Lughenè di 

Gergei (SU), caratterizzato da n. 20 giochi in legno, di grandi dimensioni, di velocità, abilità, 

precisione per tutte le età, posizionati nella piazza del paese, con personale a disposizione che ne ha 

spiegato e mostrato l’uso, stimolando il clima natalizio attraverso il gioco; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 462 del 17.12.2019 con la quale si procedeva 

all’impegno di spesa di € 470,00 esente IVA a favore dell’Associazione Culturale Lughenè di 

Gergei (SU), C.F. 93036030919, per il servizio di cui sopra, Cap. 1720/2019 – Imp. 529/2019; 
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VISTA la fattura n. FATTPA 12_20 del 28.01.2020 dell’importo di € 470,00 esente IVA, 

relativa al laboratorio gioco GLE – Grandi Giochi in Legno in occasione del Natale 2019; 

 

VERIFICATA a seguito del riscontro operato: 

- la regolarità del lavoro effettuato;  

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti; 

- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC 

rilasciata dall’INAIL Prot. n. 17721518, con scadenza il 20/02/2020; 

 

DATO ATTO di non aver provveduto ad  effettuare la verifica telematica prevista dall’art. 

48-bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e ss.mm.ii. trattandosi di importi inferiori ai 5.000,00 euro;  

 

ATTESO pertanto che occorre procedere alla liquidazione; 

 

VISTO il regolamento di contabilità;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 53 del 03/02/2020 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA NATALE 2019: ''GLE GRANDI GIOCHI IN LEGNO''.  LIQUIDAZIONE DI 

SPESA.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa 

di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 2/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 53 del 03/02/2020 avente ad oggetto "PROGRAMMA 

NATALE 2019: ''GLE GRANDI GIOCHI IN LEGNO''.  LIQUIDAZIONE DI SPESA.", 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

FATTPA 12_20 

del 28.01.2020 
470,00 1720/2019   529/2019 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  
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------------------------------------- 

   D I S P O N E   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE  la premessa parte  integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI LIQUIDARE in favore dell’Associazione Culturale Lughenè di Gergei (SU), C.F. 

93036030919, l’importo di 470,00 esente IVA, per i motivi esposti in premessa. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 470,00 derivante dal presente atto al Capitolo 1720 del 

Bilancio esercizio 2019 – Imp. 529/2019, codice Bilancio 5.02.1.0103. 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G. Z592B29F90. 

 

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario 

dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili 

e fiscali, ai sensi di legge. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

 
 Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to N. Carboni 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 18/02/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


