
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 328 del 15-12-2017 

Registro generale n. 1661 del 18-12-2017 

OGGETTO: Assunzione impegni di spesa per manifestazione di promozione alla lettura e della 

biblioteca comunale 

CIG Z3F21573EC - ZB12157441  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Premesso che con nota n. 20535/XVIII.6.3 del 01/12/2016, ns. prot. n. 22248 del 05/12/2016 

l’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

ha comunicato la concessione di un contributo di complessivi € 7.095,28 per il funzionamento e 

l’incremento delle biblioteche di ente locale, annualità 2016, ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. D 

della L.R. n. 14/2006; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 12/12/2017 di approvazione programmazione 

delle attività di promozione della lettura da svolgersi in biblioteca; 

Atteso che il programma approvato con la citata Deliberazione prevede la realizzazione dei 

seguenti eventi: 

 Letture Musicate e cantate “Natale in musica-libri da suonare” a cura dell’Associazione 

Culturale Lughenè che si terrà il giorno 20 dicembre p.v., per 3 repliche il cui costo 

complessivo è di € 600,00 (esente iva ai sensi dell’art. 10 del Dpr 633/1972). 

 “La regina della neve” di Hans Christian Andersen, Fiaba in sette storie a cura 
dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica che si terrà presso il Mulino Cadoni 
il giorno 20 dicembre p.v., il cui costo è di € 327,87 + IVA 22%. 

 
Ritenuto necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa in favore delle Associazioni 
Culturali che realizzeranno gli eventi che comportano una spesa di complessivi € 1.000,00 
disponibili sul cap. 354901 “Spese attività di promozione della biblioteca e della lettura – Avanzo di 
amministrazione” codice Siope U.1.03.02.02.999 da suddividersi nel seguente modo: 
 

 Associazione Culturale Lughenè    € 600,00 



 

 

 

 Associazione Culturale Tra parola e musica  € 400,00 
 

 
Atteso che, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è necessario per ciascuna Associazione 

Culturale indicare seguenti elementi: 

La ragione del debito: Eventi di promozione alla lettura e Biblioteca Comunale  

Il titolo giuridico: Delibera Giunta Comunale 186/2017 

L’individuazione del soggetto creditore:   

 Associazione Culturale Lughenè Via Montenegro 15, 09086 Samugheo (OR) C.F. 

93036030919 

L’’ammontare complessivo del debito:  €  600,00  

La relativa scadenza del debito: 4 ° trimestre 2017; 

CIG:     Z3F21573EC 

 

La ragione del debito: Eventi di promozione alla lettura e Biblioteca Comunale  

Il titolo giuridico: Delibera Giunta Comunale 186/2017 

L’individuazione del soggetto creditore:   

 Associazione Culturale Tra parola e musica Via Roma 30 – 09023 Monastir P.I. 

03609610922 

L’’ammontare complessivo del debito: €  400,00  

La relativa scadenza del debito: 4 ° trimestre 2017; 

CIG:   ZB12157441   

 

 Fatto constare che il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per 

l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U. 

267/2000; 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di impegnare sul capitolo 354901 “Spese attività di promozione della biblioteca e della lettura – 

Avanzo di amministrazione” codice Siope U.1.03.02.02.999 le seguenti somme 

 € 600,00 in favore dell’Associazione Culturale Lughenè per la manifestazione  Letture 
Musicate e cantate “Natale in musica-libri da suonare”  

 € 400,00 in favore dell’Associazione Culturale Tra parola e musica per la manifestazione 
“La regina della neve” di Hans Christian Anderse 
 

Dare atto che entrambe le manifestazioni saranno realizzate nella Biblioteca Comunale. 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del 

Comune di Villacidro ex D. Lgs. 33/2013. 

 

 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

15-12-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 18-12-2017 

 

Capitolo Anno 

Entr

ata 

(E)- 

Spe

sa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

354901 2017 S 2017/1551 U.1.03.02.02.999 U.103.02.02.999 Spettacolo Natale in 

Musica – Ass. Cult. 

Lughenè 

€ 600,00 

354901 2017 S 2017/1552 U.1.03.02.02.999 U.103.02.02.999 Spettacolo La Regina 

della neve – Ass. Cult. Tra 

parola e musica 

€ 400,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

18-12-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


