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Registro Settore N° 215 del 14/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

521

14/09/2012

OGGETTO:
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE
SCUOLE DI USSASSAI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" PER LA
REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRO-CINEMA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva, alla quale è stata allegata la scheda tecnica del Comune di
Ussassai, relativa agli interventi da realizzare nell’anno 2012 mediante il Servizio Socio Culturale;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 20.02.2009 di approvazione aggiornamento del PLUS
Ogliastra 2009, cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione del nuovo Plus 2011/2013,
all’interno del quale sono state previste attività di animazione e socializzazione, in favore dei
minori, che costituiscano validi momenti di incontro e aggregazione;
CONSIDERATO che L’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessorato ai servizi Socio
-Culturali ha voluto realizzare un laboratorio teatrale-cinematografico rivolto ai bambini delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado consistente nella costruzione di una
produzione filmica frutto della loro fantasia e immaginazione;

RITENUTO che la realizzazione dell’attività ha raggiunto l’obiettivo di creare aggregazione e di
far riscoprire, valorizzare e divulgare quel vasto e inestimabile patrimonio culturale, che è la
produzione teatrale e cinematografica, facendo partecipi i bambini e ragazzi e i loro genitori;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 387/150 del 05/07/2012 è stata affidata
all’Associazione Culturale “Anfiteatro Sud ” di Tortolì, l’organizzazione di due laboratori teatralicinematografici per minori al costo complessivo di € 6.720,00, IVA al 4% compresa;
DATO ATTO che i laboratori per i due gruppi di minori hanno avuto inizio il 06.07.2012 e si sono
conclusi il 04.08.2012 con uno spettacolo finale consistente nella proiezione dei due cortometraggi
prodotti;
VISTA la fattura n. 9 del 04/08/2012 con la quale l’Associazione Culturale “Anfiteatro Sud ” di
Tortolì chiede il pagamento della somma di € 6.720,00 (IVA inclusa) per la realizzazione del
servizio di cui all’oggetto;
RITENUTO opportuno liquidare all’Associazione Culturale “Anfiteatro Sud ” di Tortolì,
l’organizzazione di due laboratori teatrali-cinematografici per minori l’importo di € 6.720,00, IVA
al 4% compresa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni e integrazioni, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori all’affidamento diretto a cui si procede col presente atto è il
seguente: Z1E05A3634;
VISTI:
• Lo Statuto Comunale;
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• Il vigente Regolamento di contabilità;
• Il bilancio di previsione 2011.
• Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
• Il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Associazione Culturale “Anfiteatro Sud ” di Tortolì, per l’organizzazione e la
realizzazione di due laboratori teatrali-cinematografici per minori l’importo di € 6.720,00, IVA al
4% compresa;
DI IMPUTARE la somma di € 6.720,00, al Tit. 1 funz. 04 Serv 01 Interv. 03 del Cap. 1360 del
Bilancio di Previsione 2012 in conto competenza il cui stanziamento presenta la sufficiente
disponibilità;
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sull’albo pretorio on line sul sito internet
ufficiale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2012
Ussassai, 17/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

