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Affidamento all’ Associazione Turistica Proloco di Tiana dell’ organizzazione e 
della gestione della manifestazione denominata “Autunno in Barbagia”, anno 
2014. Impegno di spesa e contestuale liquidazione, a titolo di anticipazione, del 
50% delle somme assegnate.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI/CULTURALE/SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 11.06.2010 con il quale viene nominato l’attuale responsabile 
del servizio amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della C.C. n. 12 del 26.09.2014 con la quale è stato approvato il 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica pel 
triennio 2014/2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di G. M. n. 62 del 31/10/2014 con la quale sono state 
impartite le direttive al Responsabile del servizio amministrativo per l’ organizzazione della 
manifestazione denominata “ Cortes Apertas”, per l’ anno 2014; 
CONSIDERATO che, l’ Associazione Turistica Pro Loco da anni collabora con il comune nella 
gestione ed organizzazione di numerosi eventi culturali; 
ATTESO altresì che l’ Associazione Turistica Pro Loco di Tiana ha espresso la propria disponibilità 
a gestire la manifestazione denominata “Cortes Apertas” Edizione 2014 – Valorizzazione e 
potenziamento della Filiera agro- alimentare del Comune di Tiana; 
VISTO lo schema di accordo tra il comune di Tiana e l’Associazione turistica proloco, che 
disciplina le modalità ed i tempi di gestione  della manifestazione in parola. 
RITENUTO di dover assegnare all’Associazione Proloco di Tiana  un contributo economico di 
€.16.500,00 per la realizzazione delle iniziative, come meglio specificate nel programma allegato 
alla Deliberazione di G. M. n. 62 del 31/10/2014; 
RITENUTO  altresì di dover impegnare, in favore dell’Associazione Proloco di Tiana, la somma 
complessiva di €. 16.500,00 per l’organizzazione e la gestione della manifestazione denominata 
“Autunno in Barbagia”; 
DATO ATTO che si rende necessario dover anticipare il 50% delle somme assegnate 
all’Associazione Proloco di Tiana, necessarie per l’organizzazione e la gestione della 
manifestazione; 
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento, in base agli 
art. 272 e 273 del D.P.R. n. del 05.10.2010 il Vigile Urbano  Sig. Zedda Andrea; 



ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

DETERMINA 
 
DI AFFIDARE all’Associazione Turistica Proloco di Tiana l’ organizzazione e la gestione  della 
manifestazione denominata “Autunno in Barbagia”, anno 2014; 
 DI ASSEGNARE all’Associazione Proloco di Tiana  la somma complessiva di 16,500.00 per la 
realizzazione delle iniziative, come meglio specificate nel programma allegato alla Deliberazione di 
G. M. n. 62 del 31/10/2014; 
 
DI APPROVARE lo schema di accordo stipulato dal comune di Tiana con l’Associazione turistica 
proloco, che disciplina le modalità ed i tempi di gestione  della manifestazione denominata “ Cortes 
Apertas”; 
 
DI IMPEGNARE in favore della stessa la somma complessiva di €. 16.500,00 ; 
 
DI IMPUTARE in favore della stessa, la somma complessiva di €. 16.500,00 sull’intervento 
1050205 cap. 3032 Imp.241 del bilancio di previsione per l’ esercizio in corso; 
 
DI LIQUIDARE il 50% delle somme assegnate, pari ad €. 8.250,00, a favore dell’Associazione 
Turistica Proloco di Tiana C.F./P.I. 01448850915 sede legale Via s. leone, 2 – 08020 Tiana, 
Presidente Zedda Pietro (C.F. ZDDPTR66S04L160J) IBAN IT 54 V 07601 117300 001022348740, 
a titolo di anticipazione delle spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative, da attuarsi in 
occasione della manifestazione di cui trattasi,  
DI DARE ATTO che tutte le somme spese dovranno essere debitamente rendicontate e munite delle 
relative pezze giustificative (fatture e/o ricevute fiscali), prima dell’erogazione a saldo del 
contributo concesso; 
 
DI IMPUTARE la somma di €.8.250,00 sull’ intervento 1050205 cap. 3032 Imp.241 del bilancio di 
previsione per l’ esercizio in corso; 
 
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento, in base agli 
art. 272 e 273 del D.P.R. n. del 05.10.2010 il Vigile Urbano  Sig. Zedda Andrea;  
       
DI TRASMETTERE all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Curreli Bruno  

 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 12/11/2014       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/11/2014  
  
Tiana, 12/11/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


