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Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 416  
del 01/08/2013 388 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 113 del 01/08/2013 
 
 

OGGETTO : ''MATRIMONIO MAURITANO: UNA VITA, UNA CULTURA''. ED IZIONE 2013.  
IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusta Decreto Sindacale n. 2/2013, 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; 

 

 RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 22 del 05/04/2013 con la quale la Giunta ha 
approvato il programma della 45° edizione del Matrimonio mauritano per i cui festeggiamenti sono 
stati previsti diversi eventi di spettacolo per la giornata e per quelle che la precedono ed inoltre 
riprese televisive in diretta, la regia di un coordinatore della manifestazione attinto fra i conoscitori 
delle tradizioni della Sardegna, la pubblicità, mostre  ecc.; 
 
 DATO ATTO che occorre darvi esecuzione; 
 
 RICHIAMATO  il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia 
di lavori, forniture e servizi tra i quali quelli riguardanti, tra gli altri, i servizi culturali; 
 
 DATO ATTO  che detto Regolamento: 

• si riferisce a servizi, fra quelli contemplati, di importo fino a 200.000,00 euro; 
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• prevede procedure differenziate secondo che gli importi siano pari o superiori a 40.000,00 
euro fino a 200.000,00 euro o inferiori a 40.000,00 euro; 

  
 DATO ATTO di aver acquisito i seguenti preventivi di spesa: 

1. S.C.S. Servizi Consulenza Spettacoli di Ottavio Nieddu avente sede in Cagliari, per i servizi 
ivi indicati e per l'importo di € 10.000,00 IVA compresa, ALL. 1) al presente atto; 

2. elenaledda vox associazione culturale avente sede in Quartucciu (CA), per gli spettacoli ivi 
indicati e per l'importo complessivo di € 2.200,00, ALL. 2) al presente atto; 

3. Elva Lutza Associazione culturale avente sede in Sassari per gli spettacoli ivi indicati e per 
l'importo di € 2.000,00 IVA compresa, ALL. 3) al presente atto;  

4. Associazione Gruppo Folk " I Nuraghi" avente sede in Sestu (CA), per gli spettacoli ivi 
indicati e per l'importo complessivo di € 3.400.00, ALL. 4) al presente atto; 

5. Ditta ELECTRA SERVICE di Marco Maccioni avente sede in Carbonia, per i servizi ivi 
indicati e per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa, ALL. 5) al presente atto; 

6. PBM srl avente sede in Cagliari, per i servizi ivi indicati e per l'importo di € 6.050,00 IVA 
compresa, ALL. 6) al presente atto; 

7. PBM srl avente sede in Cagliari, per i servizi ivi indicati e per l'importo di € 847,00 IVA 
compresa, ALL. 7) al presente atto; 

8. Sig.ra Cinzia Frau di Selargius per i servizi ivi indicati e per l'importo di € 500,00 IVA 
compresa, ALL. 8) al presente atto. 

 
 RITENUTA la congruità dei preventivi presentati;   
 
 DATO ATTO  inoltre che per domenica 4 agosto 2013, giorno del Matrimonio mauritano, 
l'Assessore al Turismo ritiene utile tenere aperto l'ufficio turistico per fornire assistenza ai numerosi 
turisti che interverranno alla manifestazione; 
 
 RITENUTO  di incaricare la persona che a seguito di selezione nel triennio passato ha 
ricoperto l'incarico dell'ufficio turistico, D.ssa Ramona Pisanu, per l'importo lordo di € 11,00 orari 
come negli anni decorsi e per un numero di 13 ore complessive, stipulando con lei apposito 
contratto di lavoro occasionale per l'importo complessivo di € 143,00;  
 
 CONSIDERATO inoltre che per la cerimonia del Matrimonio saranno presenti delle alte 
Autorità (Prefetto, Presidente Consiglio regionale, Generale dei Carabinieri della Legione della 
Sardegna, diverse altre Autorità dell'Arma in quanto la coppia del matrimonio è costituita da due 
appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ecc.) e per loro il Sindaco ritiene per ospitalità di dover 
allestire un piccolo buffet successivo alla cerimonia; 
 
 RITENUTO  a tale ultimo fine di acquistare i prodotti necessari dalla P.G. srl di Santadi che, 
sentita per le vie brevi, ha presentato il preventivo di € 420,00; 
 
 RITENUTO congruo tale preventivo;  
 
 CONSIDERATO  che occorre procedere agli impegni di spesa  necessari;  
 

 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. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 416 del 01/08/2013 avente ad oggetto 
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"''MATRIMONIO MAURITANO: UNA VITA, UNA CULTURA''. E DIZIONE 2013.  IMPEGNO 
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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 416 del 01/08/2013 avente ad oggetto "''MATRIMONIO 
MAURITANO: UNA VITA, UNA CULTURA''. EDIZIONE 2013.  IMPEGNO 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. 

 25.000,00 2682   341 

 5.000,00 2710   342 

 420,00 2710   343 

 143,00 1971   344 

 

 
Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

  
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI IMPEGNARE  a favore dei soggetti indicati in premessa le somme indicate a fianco di ognuno 
per i motivi anch'essi riportati in premessa. 
 
DI IMPUTARE  la somma di  € 30.563,00 I.V.A. compresa derivante dal presente atto ai seguenti 
capitoli: 
 

•••• € 25.000,00   al cap.2682 del Bilancio esercizio corrente; 
•••• €   5.000,00 al cap. 2710 del Bilancio esercizio corrente; 
•••• € 143,00 al cap. 1970 del Bilancio esercizio corrente; 
•••• € 420,00 al Cap. 2710 del Bilancio esercizio corrente. 

 

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; 
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DI DARE ATTO  che 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 il presente provvedimento. 
 

  
 

 
 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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