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DETERMINAZIONE N. 377 DEL 05/05/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 182 DEL 05/05/2022
Oggetto: Liquidazione a soggetto economico Ditta Fomasi Stefano di Colico ( Lc) . Liquidazione fattura 9 /2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) –
PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/202021 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di
nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO il redigendo bilancio 2022;
CONSIDERATO che la suddetta somma non è frazionabile in dodicesimi;
PREMESSO che il Comune di Bitti aveva presentato istanza di contributo alla Fondazione di Sardegna per la realizzazione
di una mostra dal titolo Van Gogh – il sogno,
VISTA la comunicazione prot. U1978.2021/Ai.1863.CN Prat. 2021.1966 Parat. 2020 – 0756 del 16/12/2021 con la quale
quale la Fondazione di Sardegna con sede a Sassari ha comunicato al Comune di Bitti uno stanziamento di € 115.000,00 per
la realizzazione del progetto Van Gogh il sogno;
DATO atto che si tratta di un’esperienza artistica multimediale che rende omaggio a Van Gogh privilegiando la
rappresentazione onirica del noto pittore attraverso una coinvolgente storia digitale raccontata attraverso multiproiezioni e
animazioni grafiche accompagnate da una colonna sonora appositamente realizzata;
CONSIDERATO che detto servizio rientra nella fattispecie di cui all’art. 63 comma 2 lett. B) punto 1 in quanto “lo scopo

dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica”;
VISTA la determinazione n. 124 del 28/03/2022 di accertamento dell’entrata,

RICHIAMATA la determinazione dell’ufficio servizio socio culturale n. 125 del 28/03/2022, mediante la quale si è
proceduto a dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione di una RDO sulla piattaforma
telematica SardegnaCat al fine di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, mediante strumenti elettronici di acquisto, e di affidarlo in
ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 134 DEL 11/04/2022 avente per oggetto: Affidamento del servizio mostra immersiva
Van Gogh – Il Sogno mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 - Codice CIG:
ZF735C5685. Aggiudicazione servizi e impegno di spesa della cui copertura come da prospetto che segue detta
determinazione recava l’attestazione di regolarità contabile a cura del servizio di ragioneria come da prospetto che segue:
Cap./ art.

impegno

titolo

missione

programma

1039/100

214

1

03

02

Macro
aggregato
103

Bilancio
in conto
2022

Importo €

Cig

30591,38

ZF735C5685

1.
Progr.
02

CON IMPUTAZIONE della spesa di €. € 30591,38 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
Cap/art.
Importo
2022
1039/100 30591,38

VISTA la fattura n. 9 del 26/04/2022 pari a € 18300,00 emessa dalla Ditta Fomasi Stefano le cui generalità sono presenti in
atti per anticipo mostra immersiva Van Gogh – Il Sogno;
VISTO il documento attestante la regolarità ai fini DURC in merito al versamento dei premi e accessori INAIL e
versamento dei contributi INPS;
RITENUTO necessario provvedere in merito liquidando la somma di € 18.300,00 alla Ditta Fomasi Stefano le cui generalità
sono presenti in atti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di € 18300,00 a favore della Ditta Fomasi Stefano le cui generalità sono presenti in atti per
anticipo mostra immersiva Van Gogh – Il Sogno;
DI IMPUTARE la spesa ai capitoli come da prospetto che segue:
Cap./ art.
impegno
titolo missione programma Macro
aggregato
1039/100
214
1
03
02
103

Bilancio
in conto
2022

Importo €

Cig

18300,00

ZF735C5685

1. DI IMPUTARE la spesa di €. € 18.300,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
02
2022
1039/100 18.300,00
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento di:
€ 18.300,00 a favore della Ditta Fomasi Stefano le cui generalità sono presenti in atti per anticipo mostra immersiva Van
Gogh – Il Sogno;
Bitti 05/05/2022
il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia A. Palmas
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si
autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Bitti 12/05/2022
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu

II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

