COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

487
487

DEL
DEL

02/10/2020
02/10/2020

OGGETTO:

Manifestazione temporanea in occasione dei festeggiamenti in onore
di S. Ignazio da Laconi. Liquidazione rimborso spese alla
Compagnia Barracellare di Gesturi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DUE del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio
in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la propria determinazione n. 414 del 27.08.2020 con la quale veniva preso atto:
 dei contenuti del “Progetto per la manifestazione temporanea e documento di
valutazione dei rischi per evento statico ed evento religioso in occasione della festa di
Sant’Ignazio da Laconi”, redatto dall’Ing. Daniele Melis di Sardara (SU), la cui
attuazione fa capo all’Amministrazione Comunale di Laconi nella persona del
Sindaco;
 della partecipazione nella gestione operativa degli eventi e per il presidio dei punti
critici individuati nel progetto di cui sopra da parte della Compagnia Barracellare di
Gesturi;
Considerato che:
 in data 30 agosto 2020 si è regolarmente tenuto presso l’anfiteatro comunale una
esibizione musicale in acustica da parte del gruppo musicale Tazenda, noti artisti
sardi;
 in data 31 agosto 2020 si è regolarmente svolta la processione religiosa in onore di
Sant’Ignazio da Laconi per le vie del paese;
Richiamata la propria determinazione n. 463 del 22.09.2020 con la quale è stato impegnato
a favore della Compagnia Barracellare di Gesturi, con sede in – Gesturi, Località Scacca
snc, l’importo di Euro 1.350,00 quale rimborso spese per la partecipazione nella gestione
operativa degli eventi del 30 e 31 agosto 2020 a Laconi inerenti il presidio dei punti critici
individuati nel progetto di valutazione di rischi durante gli eventi di cui sopra;
Dato atto che la Compagnia Barracellare di Gesturi ha effettuato il presidio di sicurezza
durante le manifestazioni su indicate;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del rimborso spese a favore della Compagnia
Barracellare di Gesturi, quantificato in Euro 1.350,00;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di liquidare a favore della Compagnia Barracellare di Gesturi, con sede in 09020 –
Gesturi, Località Scacca snc, CF/P.IVA 91009710921, l’importo di Euro 1.350,00 quale
rimborso spese per la partecipazione nella gestione operativa degli eventi del 30 e 31
agosto 2020 a Laconi;
- di far fronte alla spesa di Euro 1.350,00 con le somme già impegnate sul Capitolo di
Spesa n. 9114.2/2020 (Rif. Impegno D0463.1/2020).

Determina N. 487 del 02/10/2020
Oggetto: Manifestazione temporanea in occasione dei festeggiamenti in onore di S.
Ignazio da Laconi. Liquidazione rimborso spese alla Compagnia Barracellare di Gesturi.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

