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OGGETTO:

Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi annualità 2021.
Impegno di spesa per la realizzazione degli eventi previsti in
programma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Considerato:
- che lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 12
Maggio 2004, all’art. 1 comma 4, recita che “Il comune tutela i valori culturali, sociali e
ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono
motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel
futuro, condizioni degne del suo passato;
- che il comma 9 dell’art. 1 del citato Statuto Comunale recita che “Il Comune promuove e
sostiene le iniziative atte a tutelare l’integrità del proprio territorio, assumendo quale valore
fondamentale la salvaguarda e valorizzazione dell’ambiente, delle risorse naturali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali. ……. Omissis…………;
- che l’art. 5, lett. e) del citato Statuto Comunale recita che il comune indirizza la propria azione
alla “tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità
valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo
costituiscono;
Considerato che, come da consolidata tradizione, è prevista per il mese di Agosto di ogni anno la
realizzazione di manifestazioni celebrative, sia di carattere civile che religioso, in onore di
Sant’Ignazio da Laconi;
Valutata la grande rilevanza turistica dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi, il più
venerato dei Santi sardi, che si svolgono a Laconi sin dal 1951 (anno di santificazione) e che
coinvolgono molti visitatori tra turisti e pellegrini;
Tenuto conto che la situazione emergenziale in atto, dovuta alla pandemia derivante dalla

diffusione del virus Covid 19, non consente, per evidenti motivi di tutela della salute pubblica, la
realizzazione delle manifestazioni culturali/turistiche nelle modalità con le quali sono sempre
state organizzate;
Considerato che per l’annualità 2021 è intendimento dell’amministrazione comunale promuovere
e curare direttamente, anche se solo a titolo di simbolica devozione in onore del Santo,
l’organizzazione di alcuni eventi, consistenti in esibizioni musicali e di cabaret, che si terranno nei
giorni 29, 30 e 31 Agosto p.v., come da programma allegato, sotto l’osservanza delle modalità che
garantiscano la tutela della salute pubblica, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di
contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19 - (Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali emanate dal Ministro della Salute del 29.05.2021; D.L. 23 Luglio 2021, n° 105)
- (sanificazione, utilizzo di mascherine, posti limitati, ingressi separati, controlli del numero dei
presenti, misurazione temperatura, prenotazioni, esibizione green pass e altre misure necessarie):
•
•
•

29 agosto 2021, alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro comunale Daniele Contu e Nicola
Cancedda -“IL MEGLIO DI DANIELE CONTU” e “SI SARDI CHI PUÒ”;
30 agosto 2021 alle ore 21:00 presso l’Anfiteatro comunale concerto del cantautore Piero
Marras;
31 agosto 2021 alle ore 18:30 presso il Palazzo Aymerich, nel piazzale esterno, GARA A
CHITARRA CON Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara e Salvatore Angelo Salis,
accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu.

Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 71 del 19.08.2021 con la quale sono state fornite, tenuto
che la situazione emergenziale in atto, dovuta alla pandemia derivante dalla diffusione del virus
Covid 19, non consente, per evidenti motivi di tutela della salute pubblica, la realizzazione delle
manifestazioni culturali/turistiche nelle modalità con le quali sono sempre state organizzate, le
indicazioni di massima per l’organizzazione e realizzazione di alcuni eventi, consistenti in
esibizioni musicali e di cabaret, che si terranno nei giorni 29, 30 e 31 Agosto p.v., come da
programma, sotto l’osservanza delle modalità che garantiscano la tutela della salute pubblica, nel
pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto della diffusione della pandemia da
Covid 19 - (Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dal Ministro
della Salute del 29.05.2021; D.L. 23 Luglio 2021, n° 105) - (sanificazione, utilizzo di mascherine,
posti limitati, ingressi separati, controlli del numero dei presenti, misurazione temperatura,
prenotazioni, esibizione green pass e altre misure necessarie);
Richiamata altresì la Deliberazione della G.C. n° 68 del 21.07.2021 con la quale sono state date
disposizioni, ai Responsabili del Servizio Amministrativo, Finanziario e Tecnico, ognuno per le
proprie competenze, affinché, a titolo precauzionale ed in occasione dei festeggiamenti in onore di
Sant’Ignazio per l’anno 2021 non venga consentita la disponibilità dei consueti spazi di suolo
pubblico agli esercenti il commercio su aree pubbliche di articoli di qualunque tipologia e per
l’allestimento di spettacoli viaggianti di qualunque tipologia, con finalità di prevenzione del
contagio da Covid 19, anche in considerazione del diffondersi della c.d. “variante delta”;
Considerato che, per le finalità di cui sopra, con la predetta Deliberazione della G.C. n° 71 del
19.08.2021 è stato previsto l’utilizzo di una somma massima di Euro 11.000,00 allocata nel capitolo
di spesa 7113.2 del Bilancio per l’annualità 2021 – “Spese per manifestazioni turistiche e
manifestazioni di interesse locale”;
Preso atto che con la predetta Deliberazione della G.C. n° 71 del 19.08.2021 è stato dato incarico e
mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo, ad assumere tutti gli opportuni
provvedimenti attuativi, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, mediante imputazione sul
capitolo 7113.2 - annualità 2021, per la realizzazione del programma, il quale prevede:
•
•

29 agosto 2021, alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro comunale Daniele Contu e Nicola
Cancedda -“IL MEGLIO DI DANIELE CONTU” e “SI SARDI CHI PUÒ”;
30 agosto 2021 alle ore 21:00 presso l’Anfiteatro comunale concerto del cantautore Piero
Marras;

•

31 agosto 2021 alle ore 18:30 presso il Palazzo Aymerich, nel piazzale esterno, GARA A
CHITARRA CON Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara e Salvatore Angelo Salis,
accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu.

Considerato che la spesa derivante dal presente atto comunque non rientra nell’ambito del divieto
di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30 Luglio 2010, n°
122, posto che la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza
del comune bensì è rivolta alla salvaguardia, valorizzazione e promozione delle risorse turistico –
culturali – religiose, ambiti rispetto ai quali il comune esercita le proprie competenze, come da art.
1, comma 4 e 9; art. 5, lett. e); art. 6; dello Statuto approvato con Deliberazione del C.C. n° 13 del
12.05.2004;
Ricordato che l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 1) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 prevede l’uso
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, nel caso in cui
l’appalto consista in una rappresentazione artistica unica, o nel caso di assenza di concorrenza per
motivi tecnici e per tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, qualora non
esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
Considerato:
- che, trattandosi di specifiche prestazioni artistiche la fattispecie non è reperibile sul Mercato
elettronico;
- che l’infungibilità della prestazione artistica e l’inconfrontabilità concorrenziale della
performance degli artisti, precludono la possibilità e l’utilità di effettuazione di procedure
comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;
- che le prestazioni relative agli eventi previsti in programma possono essere fornite
esclusivamente dagli artisti, peraltro di chiara fama regionale e nazionale;
Ritenuto, data la natura della collaborazione professionale degli artisti coinvolti, di procedere
all’affidamento diretto in quanto trattasi di prestazione di opera professionale di tipo artistico e in
quanto tale per il suo carattere di infungibilità risulta inidonea ad essere oggetto di procedure
comparative o elettroniche;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;
Visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Vista la proposta presentata dalla Centro Spettacolo di Fais Monica con sede in Tonara – P.IVA:
01556050910 relativamente alla serata del 29 Agosto 2021, per l’importo complessivo di Euro
5.000,00 Iva inclusa;
Vista la proposta presentata dall’Associazione Culturale Piero Marras Projects con sede in
Capoterra – P.IVA: 02354120921 relativamente alla serata del 30 Agosto 2021, per l’importo
complessivo di Euro 3.000,00 Iva inclusa;
Vista la proposta presentata dall’Associazione Culturale Etnika con sede in Olbia – P.IVA:
02600910901 relativamente alla serata del 31 Agosto 2021, per l’importo complessivo di Euro
1.769,00 Iva inclusa;
Ritenuto pertanto:
- di impegnare, in favore dell’Agenzia Centro Spettacolo di Fais Monica con sede in Tonara –
P.IVA: 01556050910, la somma di Euro 5.000,00 Iva inclusa, relativa alle esibizioni di Daniele
Contu e Nicola Cancedda per la serata del 29 Agosto 2021 – SMART CIG: Z5E32CCFD3;
- di impegnare, in favore dell’Associazione Culturale Piero Marras Projects con sede in Capoterra
– P.IVA: 02354120921, la somma di Euro 3.000,00 Iva inclusa, relativa alla esibizione dell’artista
Piero Marras per la serata del 30 Agosto 2021 – SMART CIG: Z3332CD000;
- di impegnare, in favore dell’Associazione Culturale Etnika con sede in Olbia – P.IVA:
02600910901, la somma di Euro 1.769,00 Iva inclusa, relativa alla esibizione dei cantatori a
chitarra per la serata del 31 Agosto 2021 – SMART CIG: Z0832CD02D;

- di impegnare altresì la spesa complessiva di Euro 1.229,92 Iva inclusa in favore della SIAE –
Mandataria di Nuoro – preventivo prot. 4953 del 17.08.2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di impegnare, in favore dell’Agenzia Centro Spettacolo di Fais Monica con sede in Tonara –
P.IVA: 01556050910, la somma di Euro 5.000,00 Iva inclusa, relativa alle esibizioni di Daniele
Contu e Nicola Cancedda per la serata del 29 Agosto 2021 – SMART CIG: Z5E32CCFD3;
- di impegnare, in favore dell’Associazione Culturale Piero Marras Projects con sede in Capoterra
– P.IVA: 02354120921, la somma di Euro 3.000,00 Iva inclusa, relativa alla esibizione dell’artista
Piero Marras per la serata del 30 Agosto 2021 – SMART CIG: Z3332CD000;
- di impegnare, in favore dell’Associazione Culturale Etnika con sede in Olbia – P.IVA:
02600910901, la somma di Euro 1.769,00 Iva inclusa, relativa alla esibizione dei cantatori a
chitarra per la serata del 31 Agosto 2021 – SMART CIG: Z0832CD02D;
- di impegnare altresì la spesa complessiva di Euro 1.229,92 Iva inclusa in favore della SIAE –
Mandataria di Nuoro – preventivo prot. 4953 del 17.08.2021;
- di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 10.998,92 trova la sua regolare
imputazione sul capitolo 7113.2 - annualità 2021 ;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2021 – Euro 10.998,92

2021 – Euro 10.998,92

OK

2022

2022

2023

2023

2024

2024

TOTALE - Euro 10.998,92

TOTALE – Euro 10.998,92

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.
9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3
del D.L. 10/10/2012 n° 174;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 463 del 20/08/2021
Oggetto: Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi annualità 2021. Impegno di
spesa per la realizzazione degli eventi previsti in programma.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 20/08/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/08/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

