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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-20-2015 del  05/03/2015

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 06/03/2015

OGGETTO: "8 Marzo e non solo" - Giornata Internazionale della donna  2015 -
Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
v con deliberazione  della Giunta Comunale N. 47 del 04.03.2015 si  approvava il programma

della rassegna di eventi dal titolo “8 Marzo e non solo” , da tenersi in occasione della Festa
della donna 2015;

v fra le iniziative  in programma a carico di questo Ente è previsto uno spettacolo teatrale dal
titolo “Donne dell’underground”, da tenersi presso la Casa Frau,  a cura e con  Marta
Proietti Orzella;

v per la realizzazione del suddetto spettacolo la Sig.ra Orzella ha richiesto un compenso lordo
di euro 500,00 quale prestazione occasionale d’opera di cui all’art. 2222 e seguenti del
codice civile;

Considerato che, in caso di prestazione occasionale d’opera, occorre provvedere anche pagamento
dell’IRAP (8,50% del lordo) ammontante ad € 42,50
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Richiamati: 
v L’art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. che indica che “ove la scadenza del termine

per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario in riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di sui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato”;

v Il comma 1 dell’art. di cui sopra  che stabilisce che si possano effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme
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previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
l e g g e  o  n o n  s u s c e t t i b i l i  d i  p a g a m e n t o  f r a z i o n a t o  i n  d o d i c e s i m i ;

Dato atto che la presente spesa rispetta il dettato di cui sopra;
Visti gli art. 107 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. N° 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Pula;
Preso atto che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.
Lgs N. 267/2000;
TUTTO cị premesso;

La  Sottoscritta Responsabile Del Settore E Servizi Suindicati incaricata dal Sindaco,  ai sensi 
dell’art. 109  D. Lgs.vo N° 267/2000 – Decreto n. 4  del 06.02.2015

DETERMINA
         
1. DI IMPEGNARE  la somma lorda di Euro 542,50 (di cui euro 42,50 per IRAP per prestazione

occasionale d’opera) sull’Int. 1.05.02.03 CAP. 05234000 per euro 500,00 e sull’Int. 1.07.02.07
CAP 07272000 per euro 42,50 del bilancio provvisorio  dell’esercizio finanziario in corso, in
favore della Sig.ra Marta Proietti Orzella,  nata a Cagliari l’1.02.1976, ivi residente in Viale
Trento n. 64 -  C.F. PRTMRT76B41B354S,  per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal
titolo  “Donne dell’underground”, da tenersi  presso la Casa Frau in data 14 Marzo 2015,
nell’ambito degli eventi della  rassegna  “8 Marzo e non solo”, organizzati  in occasione della
festa della donna 2015;

2. DI DARE ATTO  che,   ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.L.GS.   267/2000, il presente
provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Pula, 05 Marzo 2015  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Patrizia Melis
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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, 05/03/2015  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 06/03/2015                                        


