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Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
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DEL
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16/01/2021

OGGETTO:

Progetto denominato "Festival Internazionale della letteratura da
viaggio D. H. Lawrence"- Annualità 2020. Approvazione rendiconto.
Liquidazione.

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

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 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;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 27 del 25.06.2020 con la quale è stato approvare in tutte
le sue parti lo schema di Protocollo di intesa tra i Comuni di Mandas (ente capofila per il
coordinamento del progetto), Isili, Laconi, Nurallao e Serri allegato sotto la lettera A) al presente
atto al fine di farne parte integrante e sostanziale, per l’adesione al “Progetto “Festival della
letteratura di viaggio D. H. Lawrence;
Visto il protocollo di intesa tra i Comuni di Mandas, Isili, Laconi, Nurallao e Serri per l’adesione al
“Progetto “Festival della letteratura di viaggio D. H. Lawrence, il quale prevede la realizzazione di
diversi eventi da tenersi nei comuni aderenti all’accordo;
Considerato che il comune di Mandas, capofila, ha individuato nella “Associazione enti locali per
le attività culturali e di spettacolo”, alla quale anche questo comune ha aderito con Deliberazione
del C.C. n° 9 del 28.03.2019, il soggetto incaricato della realizzazione dei diversi eventi da
calendarizzare presso i tre comuni aderenti;
Vista la nota prot. 5789 del 29.07.2020, ns. prot. 3812 del 29.07.2020 con la quale il Comune di
Mandas ha inviato il programma della manifestazione “Festival Internazionale della letteratura da
Viaggio D.H. Lawrence”- annualità 2020 ed il relativo quadro economico, allegati alla presente
deliberazione al fine di farne parte integrante e sostanziale, dai quali emerge, nella parte “entrate”,
un contributo a carico dei comuni aderenti, che per il comune di Laconi è quantificato in Euro
1.000,00;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 10.08.2020 avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 del D.lgs n.
267/2000.Variazione n. 2 al BP 2020/2022, applicazione dell'avanzo anno 2019”;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 35 del 13.08.2020 con la quale è stato approvato il
programma e relativo quadro economico della manifestazione denominata “Festival
Internazionale della letteratura da Viaggio D.H. Lawrence – annualità 2020, che si terrà nel periodo
Luglio/Agosto/Settembre 2020 nei comuni aderenti all’accordo;
Considerato che con la predetta deliberazione è stato stabilito di assegnare al responsabile
dell’area amministrativa le risorse destinate al finanziamento della quota di partecipazione al
progetto a carico del comune di Laconi, ammontanti a Euro 1.000,00, le quali trovano imputazione
sul capitolo 1106.8 – annualità 2020;
Richiamata la Determinazione n° 381 del 14.08.2020 con la quale è stata impegnata, in favore del
comune di Mandas, ente capofila, la somma di Euro 1.000,00 quale quota di partecipazione a carico
del comune di Laconi per la realizzazione del progetto “Festival Internazionale della letteratura da
Viaggio D.H. Lawrence”- annualità 2020;
Vista la nota prot. 10102 del 14.12.2020 – ns. prot. 6791 del 14.12.2020 con la quale il comune di
Mandas, ente capofila, ha fatto pervenire il rendiconto, corredato della relativa documentazione
giustificativa di spesa, relativo all’evento di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione, in favore del comune di Mandas, ente capofila,
della somma di Euro 1.000,00 quale quota di compartecipazione per la realizzazione del progetto;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare, in favore del comune di Mandas, ente capofila, la somma di Euro 1.000,00 quale
quota di partecipazione a carico del comune di Laconi per la realizzazione del progetto
“Festival Internazionale della letteratura da Viaggio D.H. Lawrence”- annualità 2020;

-

di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 1.000,00 trova la sua regolare imputazione
sul capitolo 1106.8 RR.PP. 2020;

-

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. 6 del 16/01/2021
Oggetto: Progetto denominato "Festival Internazionale della letteratura da viaggio D. H.
Lawrence"- Annualità 2020. Approvazione rendiconto. Liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

