□ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI OTTANA
Provincia di Nuoro
**************************************************

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N.153
DATA

16/03/2016
SERVIZIO FINANZIARIO.

•

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE
.
Verificata la disponibilità finanziaria,

dispone
l’emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta.

N.int. 027/2016
Cult.Scol.

OGGETTO: EVENTI CARNEVALE 2015– Mostra permanente
“Ottana nei documenti visivi e sono ri di A.F.W. Bentzon”
Liquidazione rimborso spese a favore dell’Associazione culturale
“Iscandula”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Franco SABA
______________________

Mandato n.____ del ______________

Visto il decreto sindacale n.22
dirigente/responsabile del servizio;

dell’8/01/2016

di

conferimento

dell’incarico

di

Richiamata la determinazione n.80 del 10/02/.2015 con la quale – sulla base di quanto
disposto nella delibera della Giunta Comunale n.10 del 10/02/2015 - è stato definito
l’impegno di spesa nella somma complessiva di € 1.053,20 imputata al capitolo di bilancio
n.706/2015 (impegno n. 133/2015), a favore della Associazione culturale “Iscandula” di
Quartu Sant’Elena (CA), alla quale è stata demandato l’allestimento della mostra
permanente “Ottana nei documenti visivi e sonori di A.F.W. Bentzon”;
Vista la relativa convenzione rep.n.8 del 21/05/2015 inerente la concessione in comodato e
licenza d’uso del materiale fotografico e multimediale concesso dalla medesima
Associazione culturale;
Rilevato che il corrispettivo pattuito di € 1.053,20 è stato inteso riconosciuto unicamente a
titolo di rimborso spese sostenute per tale allestimento;
Dato atto che la predetta Associazione “Iscandula” ha documentato le spese sostenute
nell’ammontare di € 1.153,00, come risultante nell’apposito rendiconto ed allegate pezze
giustificative trasmessi con nota acquisita al prot.n. 998 del 08/03//2016;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del rimborso riconosciuto nella misura
di € 1.053,20 (pari all’ammontare del rimborso stabilito nella citata delibera della GC
n.10/2015), disponendone l’accredito
sul c/ c bancario intestato alla medesima
associazione, come da estremi IBAN comunicati, dando atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed
i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della
legge n. 136/2010;
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DETERMINA
1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Culturale “Iscandula” di Quartu
Sant’Elena –CA (acquisito al prot.n. 998 del 08/03/2016), per l’allestimento della mostra
permanente “Ottana nei documenti visivi e sono ri di A.F.W. Bentzon”, e di riconoscere nell’importo
complessivo di € 1.053,20 le spese vive ammesse a rimborso, sulla base del disposto della delibera
della G.C.n.10/2015 richiamata in premessa;
2. di liquidare, per tale motivazione, quanto appresso indicato:
Beneficiario

Importo

Associazione culturale
€ 1.053,20
“ISCANDULA”
(cf/pi: 01878590924)

Capitolo

P.d.c AC

Impegno
N. e
anno

Cod.IBAN
omissis

706/2015 1.03.02.02.005

133/15

3. di dare atto che la presente liquidazione determina l’utilizzo totale della somma impegnata;
4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul rispettivo c/c.b., come sopra
riportato.

Il Responsabile del Servizio
f.to Giampaolo A.SATTA
Timbro
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