
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMALI PER ORGANIZZAZIONE RI NFRESCO IN 

OCCASIONE DELLA PRESENTAZIOEN DEL LIBRO "IL LESSICO  DELLA 
PANIFICAZIONE. INCHIESTA LINGUISTICA A SCANO MONTIF ERRO", 
SCRITTA DALLA Dott.SSA MARIA GIOVANNA SERCHISU 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

� VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 
Amministrativo”; 

 
� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 
EE.LL è differito al 30/06/2013 

 

� PREMESSO : 
- Che  con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n 34 del 03/04/2012,  è stato 

disposto, dando manddato al  Responsabile del Servizio Amministrativo per la 
predisposizione degli atti di gestione necessari,  di realizzare la di n° 500 copie della tesi di 
laurea dal titolo “Il lessico della panificazione. Inchiesta linguistica a Scano Montiferro”, 
scritta dalla Dott.ssa Maria Giovanna Serchisu, 

- Che la sopra indicata tesi di laurea costituisce un utile strumento per promuovere il 
patrimonio identitario scanese negli aspetti della vita culturale e materiale della civiltà 
contadina; 

 
� ATTESO che: 

- ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall’art. 9 della Cost. 
laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio 
storico della Nazione; 
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- inoltre, a mente dell’art. 79, comma 2, della L.R. n. 9/2006, “sono attribuiti ai comuni le funzioni 
e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per 
manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.”; 

- si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune;  
 

� RICORDATO CHE ai sensi dell’art. 31, comma 3, lettera d, della L.R. 9/2006, ai Comuni 
competono, fra l’altro, funzioni di informazione e promozione locale nel campo del turismo; 

 
� DATO ATTO: 

- Che in data 19/01/2013, presso il teatro  comunale “Nonnu Mannu” si procederà 
alla presentazione del libro  sopra indicato e che per l’occasione interverranno 
autorità popolazione 

- Che l’Amministrazione Comunale in occasione di tale iniziativa, per le persone che 
interverranno, intende organizzare un piccolo rinfresco  

- Che  presumibilmente le spese da sostenere  ammonteranno ad €. 150,00  
 
� RICHIAMATI: 

- l’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30 Luglio 
2010, n° 122 che dispongono che a decorrere dall’anno 2011 le PP.AA. “non 
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità di 
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009 per le medesime finalità”e (comma 9) “non possono effettuare spese 
per sponsorizzazioni”; 

 
- la L.R. 18 Marzo 2011, n° 10, art. 2, comma 6, in base al quale negli enti locali non 

trova applicazione l’art. 6, commi 7, 8, 9,12 del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 
convertito in Legge 30 Luglio 2010, n° 122, “relativamente alle somme trasferite 
dalla Regione Autonoma della Sardegna”; 

 
- l’art. 2 della Legge Regionale n° 11 del 25.05.2012 che integra l’art. 2, comma 6 

della citata Legge Regionale n° 10/2011, prevedendo l’inapplicabilità agli enti locali 
dell’art. 6 commi 7, 8, 9, 12 del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30 
Luglio 2010, n° 122, con riguardo “alle somme del fondo unico previsto dall’art. 10 
della Legge Regionale 29 Maggio 2007, n° 2”; 

 
� DATO ATTO:  

- che alla spesa si farà fronte con risorse del fondo unico; 
- che le spese per rinfresco verranno effettuate direttamente con acquisto e pagamento  

diretto, per una spesa complessiva presunta di €.150,00 dall’economo comunale 
Dr.ssa Gavina Milia,  

 
� VISTO l'art. 107 del T.U. enti locali 267\2000 

 
� VISTO  il regolamento comunale di Economato 

 
� VISTO  il regolamento comunale per le spese di rappresentanza 

 

DETERMINA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

1. DI AUTORIZZARE  l’economo comunale ad effettuare la spesa di Euro 150,00 per l’organizzazione di 
un rinfresco in occasione della presentazione del libro “Il lessico della panificazione. Inchiesta 
linguistica a Scano Montiferro”, scritta dalla Dr.ssa Maria Giovanna Serchisu 

 



2. DI IMPEGNARE  allo scopo la somma complessiva di Euro 150,00 sul bilancio 2013, capitolo 1003 
che in corso di approvazione ; 

 
3. DI DARE ATTO  che il presente atto, che viene inviato in data odierna all'ufficio di ragioneria,  diverrà 

immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da parte della 
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 
4,  del T.U.O.E.L. nr. 267\2000; 

 
4. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 
• all'Ufficio di ragioneria,  
• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

 

      Il Responsabile del Servizio  
Franco Frascaro 

 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267 /2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         

                                                     Il Responsabile del Servizio                                                                         
Dott.ssa Angela Pischedda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


