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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-115-2015 del  10/09/2015

DETERMINAZIONE N. 867 DEL 17/09/2015

OGGETTO: "Pula Dimensione Estate 2015"  -  Assunzione impegno di spesa per
realizzazione spettacolo musicale a cura di Adele Grandulli Trio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :
v Con deliberazione della Giunta Comunale n.  167  del 3 Settembre  2015 è stato

approvato il programma delle manifestazioni e spettacoli,  che si terranno per il
periodo  5/30 Settembre 2015,  nell’ambito della  rassegna “Pula Dimensione
Estate 2015”;

v All’interno di detto programma è  prevista la realizzazione di uno spettacolo
musicale da tenersi in data 26 Settembre a cura di Adele Grandulli trio;

Vista la proposta artistica  e relativa offerta economica presentata dalla Sig.ra Adele
Grandulli   riguardante la realizzazione dello spettacolo musicale  sopra descritto, che
prevede una spesa pari ad €  350,00 al netto della ritenuta d’acconto in quanto trattasi di
prestazione occasionale d’opera di cui all’art. 2222 e seguenti del codice civile ;
Considerato inoltre,  che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di
spesa di ulteriori € 37,19 per  contributo IRAP pari all’8,50%  da calcolarsi sull’importo
lordo di e 437,50 ;
Visto l’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che dispone
che “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione di visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
Visto l’articolo 107, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, ai
sensi del quale “sono attribuiti ai dirigenti […] gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa”;
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Visti gli articoli 183, 184 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, in materia di
impegno di spesa e liquidazione;
Visto l’articolo 191 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, in materia di regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Pula;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Preso atto che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai
sensi del Decreto Legislativo numero  267/2000;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Sig.ra
Adele Grandulli  per la realizzazione della serata musicale di cui trattasi, per l’importo
complessivo di € 474,69 (di cui € 37,19 per IRAP ) ;
Tutto ciò premesso e considerato;

La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai 
sensi dell’articolo 109 Decreto Legislativo numero  267/2000 –  Decreto numero 4 del 

06.02.2015

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di  € 474,69 in favore della Sig.ra Grandulli Adele, nata a
Cagliari il 24.09.1984, residente in Quartu S. Elena – Via Rosas, n. 12 – CF.
GRNDLA84P64B354S nel modo seguente:
- € 230,97 sull’Intervento 1.05.02.03 Capitolo 05234000 “Festività religiose e

manifestazioni culturali varie” (di cui € 26,00 prenotazione provvisoria assunta
con deliberazione G.C. n. 136/2015);

- € 8,39 sull’Intervento 1.05.02.03 Capitolo 05232000 “Servizi per
manifestazioni diverse”  (prenotazione provvisoria assunta con deliberazione G.
C. n. 136/2015);

- € 198,14 sull’Intervento 1.07.01.03 Capitolo 71315000 “Promozione del
territorio”;

- € 37,19  sull’Intervento 1.07.01.07 Capitolo 07272000 “Imposte, tasse e
diritti” (IRAP su prestazione occasionale d’opera)

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

2. Di dare atto che,   ai sensi del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo
numero  267/2000, il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del
Servizio per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pula 10.09.2015

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                              Rag. Patrizia Melis



3 di 3

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

DETERMINAZIONE 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO    APPROVATO                                    

Il Responsabile del Servizio Interessato
Melis Patrizia                                                                      

Pula, 10/09/2015  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 17/09/2015                                        


