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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 21 DEL 27/02/2017  

  

 

 

Impegno  di  spesa  per  organizzazione Manifestazione "Carnevale 2017" -.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventisette nel proprio ufficio, 

 

 

 
VISTI: 
- il decreto sindacale n.2 del 12/1/2017 di nomina dell’istruttore direttivo 
amministrativo Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 
VISTO il bilancio Pluriennale 2016/2018 con allegata relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con delibera C.C. n.8  del 
31/5/2016  nel quale per il 2017 al cap.1035 codifica di bilancio 12.05.1.0103 è 
stanziato l’importo di €.            11.000,00 per attività di socializzazione ed 
animazione; 

- il Tuel 267/2000; 
- il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;. 

- l’art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria 
ed in particolare: 

-  il comma 3, che così stabilisce: 
- “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il 
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il 
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 

- - il comma 5, il quale prevede che : 
- - “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 



precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato”; 

- - il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare 
l’art. 5, comma 11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 

- degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
- PRESO ATTO che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale 

data e che sino alla stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del 
sopracitato art. 163, per cui gli stanziamenti di riferimento sono quelli del Bilancio di 
Previsione – Provvisorio 2016; 

- CONSIDERATO che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati 
normativi; 

VISTA : 
- la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988 - riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 
- l’istruttoria del Responsabile del Procedimento che propone l’organizzazione di iniziative di 

animazione in piazza, in occasione del Carnevale, a favore  di tutta la comunità; 
VISTI i seguenti preventivi di spesa: 

- €.500,00, IVA inclusa, dell’associazione Terra Sarda – via Predu Micheli 22 – Santu 
Lussurgiu, per una serata con il fisarmonicista Crobu Giacomo;  

- €.400,00  al netto della ritenuta d’acconto dell’insegnante Franco Fais, Via Lauri, 12, 09070, 
Bonarcado, Or, che propone un laboratorio per la conoscenza e la realizzazione delle 
Maschere, rivolto ai bambini e ragazzi; 

- €.314,00 IVA inclusa della Pasticceria “L’Artista” di Olia Stefano, Via S. Simaco, 230, 09088, 
Simaxis, per l’organizzazione di un rinfresco nell’ambito della serata di animazione in piazza, 
con dolci di carnevale; 

 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio finanziario, come da attestazione in calce alla presente, ai sensi dell’art. 151 del 

TUEL 267/00; 
DETERMINA 

 
PER I MOTIVI IN PREMESSA, di assumere i seguenti impegni di spesa per l’organizzazione di 

una serata di animazione in piazza, in occasione del carnevale 2017: 
- €.314,00 IVA inclusa (CIG.Z2C1D8E09C) in  favore della Pasticceria “L’Artista” di Olia 

Stefano, Via S. Simaco, 230, 09088;  
- €.400,00 a netto di ritenuta d’acconto (CIG.ZB91D8E44C) in  favore dell’insegnante Franco 

Fais, Via Lauri, 12, 09070, Bonarcado, Or, 
- €.500,00 IVA inclusa (CIG.Z7E1D8DF2E) in favore dell’associazione Terra Sarda – via 

Predu Micheli 22 – Santu Lussurgiu; 

DI IMPUTARE la spesa  sul cap. 1035 bilancio pluriennale 2017/2019; 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale  del Comune per 15 

giorni consecutivi. 
 
 
 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 



 

  

  

 



 


