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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 7 DEL 04/03/2017  

  

 

 

Liquidazione fatture  per l'affidamento gestione di servizi per il turismo ambientale, culturale e 

scolastico, sotto il profilo prevalentemente didattico, da attivarsi nel Civico Museo - Periodo dicembre 

2016 - gennaio 2017 - CIG. Z9C17B12C3           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTI: 

 il decreto sindacale n. 2 del 12/01/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo  

Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 

 la delibera G.M. n. 2 del 14/01/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2016 provvisorio per la gestione provvisoria dell’esercizio 2016, stabilendo 

che i capitoli P.E.G. sono stati definiti conformemente alle somme definitivamente 

previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 e le spese dovranno 

essere effettuate in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

stesse con esclusione delle spese tassativamente escluse dalla legge o non suscettibili 

di pagamento frazionato e comunque nel rispetto di quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia di esercizio provvisorio o gestione provvisoria; 

 il bilancio pluriennale 2015/2017 approvato con delibera C.C. n. 3 del 24/02/2015; 

 la  propria determinazione n. 30 del 15/04/2014  relativa all’affidamento gestione di 

servizi per il turismo ambientale, culturale e scolastico, sotto il profilo prevalentemente 

didattico, da attivarsi nel Civico Museo – Indizione gara ed approvazione atti – CIG. 

Z9C17B12C3 
 la propria determinazione n.15 del 15/02/2016 di aggiudicazione definitiva alla Ditta 

LA MEMORIA STORICA – Loc. Is Coras – SESTU; 

 la propria determinazione n.34 del 7/4/2016 di impegno di spesa di €.16.147,54  in 

favore della ditta LA MEMORIA STORICA – Loc. Is Coras – SESTU; 

 le fatture elettroniche n.233-16 del 30/12/2016 e n.15-17 del 2/2/2017 relative alla 



prestazione lavorativa dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 20172016 per un importo 

totale di €. 2.691,24; 

 il bilancio pluriennale 2016/2018; 

 il T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CONSTATATA la regolarità della fornitura;  

 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE per  i motivi esposti in premessa, in favore della ditta LA MEMORIA 

STORICA – Loc. Is Coras – SESTU   l’importo totale di €.2.691,24; 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria sul 

cap.731 codifica di bilancio 5.02.1.0103; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.= 

 

 

  

  



 


