COMUNE DI LACONI
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Dott. Ing. Massimo Dessanai
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OGGETTO:

Manifestazione temporanea in occasione dei festeggiamenti in onore
di S. Ignazio da Laconi. Rimborso spese alla Compagnia
Barracellare di Gesturi - impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE, 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;
Dato atto della fattiva collaborazione nella gestione operativa degli eventi e per il presidio
dei punti critici da parte di personale appositamente qualificato facente parte della
Compagnia Barracellare di Gesturi, così come previsto anche dal Documento di
Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza sia per la manifestazione tenutasi presso
l’Anfiteatro Comunale in situazione “statica” che per la processione religiosa;
Vista la nota n. 4591 del 09.09.2020 con la quale il responsabile della Compagnia
Barracellare di Gesturi comunica le ore di servizio prestate a Laconi nelle due giornate di
cui sopra, quantificate in 90 (novanta);
Ritenuto dover riconoscere un rimborso spese per le attività di cui sopra svolte dalla
Compagnia Barracellare di Gesturi per l’ammontare di Euro 1.350,00;
Preso atto che le risorse per il pagamento di detto rimborso spese a favore della
Compagnia Barracellare di Gesturi risultano disponibili nel Capitolo di Spesa n.
9114.2/2020 (Rif. Capitolo di Entrata n. 520.5/2020);
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di impegnare a favore della Compagnia Barracellare di Gesturi, con sede in 09020 –
Gesturi, Località Scacca snc, CF/P.IVA 91009710921 (Cod. Bil. 3458), 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 alla premessa con personale
qualificato;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 1.350,00 sul Capitolo di Spesa del Bilancio
2020 n. 9114.2/2020 (Rif. Capitolo di Entrata n. 520.5/2020) così come indicato nel
sottoelencato cronoprogramma di spesa;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:

Registrazione

Anno di
Imputazione
2020 € 1.350,00

Anno di pagamento/
riscossione
2020 € 1.350,00

Totale € 1.350,00

2021

2021

Cap. n. 9114.2

2022

2022

_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Controllo
di cassa
OK

-

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-

di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo
l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

- di dare atto che per il procedimento in parola non occorre provvedere alla richiesta del
C.I.G..

Determina N. 463 del 22/09/2020
Oggetto: Manifestazione temporanea in occasione dei festeggiamenti in onore di S.
Ignazio da Laconi. Rimborso spese alla Compagnia Barracellare di Gesturi - impegno.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 22/09/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 30/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 30/09/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

