COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
N. 57 DEL 21-04-2015

Oggetto: Organizzazione cerimonia di premiazione della Manifestazione denominata
"11° Premiu di Conti Gaddhuresi e Cossi Agghju" .- Assunzione impegno
di spesa.

L'anno duemilaquindici addì
FODDE CATERINA

ventuno del mese di aprile, il Responsabile del servizio

VISTO il D.Lgs n°267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n°20 del 30.06.2010 con il quale è stato conferito
l’incarico di posizione organizzativa dei servizi amministrativi alla Dr.ssa Caterina Fodde, già
nominata responsabile del servizio Segreteria AA.GG. con decreto del Sindaco n°19 del
30.06.2010;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 21 del 09.04.2015, di approvazione del PEG
provvisorio per l’anno 2015;
PREMESSO che con deliberazione n°78 del 30.12.2003, la Giunta Comunale aderiva
all’iniziativa proposta dal Comune di S.Teresa Gallura relativa all’Organizzazione in forma
associata della Manifestazione denominata Cuncursu di Puisia Lungoni”, istituendo presso il
Comune di Aggius una sezione dedicata alla prosa;
CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n°48 del 10.09.2014, è stato
approvato il progetto denominato “Borghi di eccellenza per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione e valorizzazione Turistica dei Borghi”, nel quale sono previsti lavori, servizi e
forniture per lo sviluppo turistico del territorio, mantenendo vive la lingua e le tradizioni
popolari;

CONSIDERATO, inoltre, che le spese relative agli eventi culturali possono rientrare
nell’ambito del progetto suddetto, in quanto viene garantita la promozione turistica e culturale
del paese;
PRESO ATTO che la manifestazione ha riscosso un grande successo per cui , anche
per l’anno 2015, l’ Amministrazione ha organizzato l’undicesima edizione del concorso in
oggetto;
TENUTO CONTO che tale iniziativa favorisce la diffusione della lingua Gallurese,
quale veicolo di cultura e delle antiche tradizioni della Gallura, oltre a perseguire finalità di
promozione del nostro territorio;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. 2 del 30.01.2015 con la quale è stata
istituita l’undicesima edizione del “Premiu Agghju di conti gaddhuresi e cossi” ed è stato
approvato il Bando di concorso e nominata la Commissione giudicatrice;
TENUTO CONTO che la manifestazione è iniziata ad Aggius nel mese di gennaio
2014 con la presentazione del bando di concorso, e si concluderà con la cerimonia di
premiazione, prevista per il giorno 24 Aprile 2015;
CONSIDERATO che in occasione della cerimonia di premiazione si intende
organizzare un rinfresco per tutti i partecipanti per cui, con nota n°1690 del 03.04.2015, è
stato richiesto preventivo di spesa ai seguenti pubblici esercizi:







Wine & Food il Mosto di Solinas Andrea;
Ditta Frantikka di Ortu Giuseppina
Bar Lu Caffè V.A.L. S.a.s;
Bar Gege;
Caffetteria –Soc Servizi Turistici Valle della Luna;
Bar Peppe di Sotgiu Valeria.

RILEVATO che i preventivi dovevano essere presentati entro le ore 12,00 del giorno
10.04.2015 e che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta “Wine & Food il Mosto di
Solinas Andrea”, la quale ha proposto un prezzo pari a € 1.250,00, Iva inclusa;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
VISTO il "Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",
approvato con Del. C.C. n. 15 del 16.07.2009 che prevede, il ricorso all’acquisizione di beni
in economia anche per questo tipo di forniture e servizi;
ACQUISITO il CIG n° ZB2143A18B
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs del 18.08.2000, n°267;
ACCERTATA la necessità di provvedere in merito;
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DETERMINA
Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta Wine & Food il Mosto di Solinas
Andrea di Aggius, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori,
forniture e servizi in economia, l’organizzazione del rinfresco per la cerimonia di premiazione
della manifestazione denominata “11° Premiu di conti Gaddhuresi e Cossi Agghju” per il
ventiquattro aprile 2015, per l’importo di € 1.250,00, iva compresa (CIG ZB2143A18B)
Di impegnare la suddetta somma sul capitolo
sufficiente disponibilità;

105229

del PEG 2015 che presenta

Di dare atto che tale spesa rientra nell’ambito del progetto “Borghi autentici”, approvato con
deliberazione della G.C. n° 48/2015, la cui convenzione con la RAS- Assessorato al Turismo
è stata sottoscritta in data 20.09.2015;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene
trasmessa al servizio finanziario per l'assunzione del relativo impegno di spesa.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to FODDE CATERINA

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 21-04-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to FODDE CATERINA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 21-04-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIVEDDU PAOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 22-04-2015 al 07-05-2015
Lì 22-04-2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to FODDE CATERINA

Copia Conforme all’originale
Lì_______________________

Il Responsabile del Servizio
FODDE CATERINA
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