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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTA la deliberazione G.C. n. 64 del 21/12/2021, di oggetto “Casa della Cultura Oreste Pili – Rappresentazione 

Teatrale in lingua sarda.”, con la quale si approva la proposta per la realizzazione di una rappresentazione teatrale 

in lingua sarda e si stabilisce una compartecipazione alla spesa occorrente per la realizzazione della stessa 

attraverso un contributo straordinario pari a € 2.000,00 a copertura dei costi che l’Associazione Il Ginepro – Servizi 

Culturali & Casa Editrice dovrà sostenere, in particolare: 

SPESE  

Rimborso spese artisti, relatori e collaboratori € 800,00 

Noli e attrezzature € 600,00 

SIAE € 100,00 

Segreteria € 200,00 

Ricerche storiche, scenografie € 300,00 

TOTALE € 2.000,00 

RILEVATO che le previste attività culturali saranno realizzate dall’associazione Il Ginepro – Servizi Culturali & 

Casa Editrice, alla quale questo Comune si impegna a garantire il rimborso delle spese che verranno effettivamente 

sostenute per la realizzazione del programma stabilito, secondo la proposta presentata con Prot. 8530 del 

13/12/2021, per un importo complessivo massimo di € 2.000,00 e comunque di importo che verrà più precisamente 

stabilito al momento della presentazione della documentazione giustificativa della spesa e della documentazione 

sull’attività svolta; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’impegno della spesa per la realizzazione delle attività, 

secondo la proposta presentata, che verrà liquidata all’Associazione a conclusione dell'intervento finanziato e 

previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione dell’attività svolta, comprovante 

la effettiva realizzazione delle attività previste; 

ATTESO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Escalaplano è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno 

partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;  

RILEVATO che i dati del soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013, sono i 

seguenti:  

Soggetto beneficiario  Associazione Il Ginepro – Servizi Culturali & 

Casa Editrice 

Codice fiscale/ Partita IVA  02728600921 

Indirizzo sede legale  via Sassari n. 2 a Ortacesus (SU) 

Importo dell’attribuzione prevista nel corso dell'anno solare  € 2.000,00  

VISTO il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

VISTO il Regolamento di organizzazione uffici e servizi;  

VISTO l’art 107 del D.lgs N. 267/2000;  

DETERMINA  

Di approvare la proposta per la realizzazione di una rappresentazione teatrale in lingua sarda da parte 

dell’Associazione Il Ginepro – Servizi Culturali & Casa Editrice, per una spesa complessiva non superiore a € 

2.000,00 così come stabilito con deliberazione G.C. n. 64 del 21/12/2021, di oggetto “Casa della Cultura Oreste 

Pili – Rappresentazione Teatrale in lingua sarda.” secondo il seguente prospetto finanziario: 

SPESE  

Rimborso spese artisti, relatori e collaboratori € 800,00 

Noli e attrezzature € 600,00 

SIAE € 100,00 

Segreteria € 200,00 

Ricerche storiche, scenografie € 300,00 

TOTALE € 2.000,00 

Di dare atto che l’attività in programma sarà realizzata da suddetta associazione alla quale questo Comune 

garantirà il rimborso delle spese sostenute, per una somma complessiva non superiore a € 2.000,00 che verrà più 



precisamente stabilita a conclusione dell'intervento finanziato e previa presentazione del rendiconto delle spese 

sostenute e della documentazione dell’attività svolta, comprovante la effettiva realizzazione delle attività previste; 

Di impegnare, in favore dell’Associazione Il Ginepro Casa editrice & servizi culturali, via Sassari n.2, 09040 

Ortacesus (SU), P.I.V.A./C.F. 02728600921, la somma di € 2.000,00 quale importo massimo stabilito per la 

realizzazione della rappresentazione teatrale e di dare atto che al pagamento del contributo straordinario si 

provvederà con successivi atti; 

Di dare atto che alla spesa di € 2.000,00 si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 7215.1, titolato 

“Manifestazioni varie di carattere sociale, culturale e folkloristica”, del bilancio per il corrente esercizio, parte 

competenza;   

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 

al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: 

Registrazione:
Anno di 

imputazione
€

Anno di 

pagamento
euro

Controllo 

di cassa

x  Impegno di spesa 1 2020 2020 OK

 Accertamento di entrata 2 2021 2.000,00 2021 2.000,00 OK

Tot.€ 2.000,00 3 2022 2022 OK

Cap. n.: 7215/1 4 2023 2023 OK

5 2024 2024 OK

OK 2.000,00 OK 2.000,00  
 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e all'art. 27 

del d.lgs. 33/2013, in quanto relativo a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 

dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di importo superiore ad euro 1.000,00 nel corso dell’anno solare.  

Di dare atto che:  

• Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole 

di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via 

preventiva ai sensi dell’art. 147-bis comma 1° del D.lgs. 267/2000;           

• Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di 

regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000;  

• La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

sarà pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.  

  

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                        

Giovanni Luigi Mereu  
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