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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 136 DEL 06/05/2019 REG.GEN 
N.48 DEL06/05/2019 

OGGETTO: 

MAGGIO DEI LIBRI 2019 - USCITE DIDATTICHE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI 1° GRADO DI LODE'  ALLE MOSTRE  E MUSEI   E SITO 
ARCHEOLOGICO FACENTI PARTE DELL'OFFERTA " BARBAGIA DI BITTI EXPERIENCES " - 
IMPEGNO SPESA DI EURO 817,00 PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO -  DITTA 
SARDINIA EVENTS DI PIER GIORGIO BUFFONI - P.IVA 01201870910 - CIG 
Z59284625D.      

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di  maggio, nel proprio ufficio, 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15 del   09.02.2017 relativa all’approvazione del vigente  

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 

posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot.6480 –   con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

PREMESSO che il Centro per il Libro e la Lettura, istituito presso il  Mibac - Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali-  organizza annualmente, dal 2011,  la Campagna Nazionale di Promozione della Lettura “ 

Maggio dei Libri “, con data di inizio fissata al giorno  23 di aprile, Giornata mondiale UNESCO  del Libro e 

del Diritto di Autore,  e con  termine al 31 maggio,  con il fine  di favorire  e stimolare l’abitudine alla lettura 

considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale. 

  

Per la  9^  Campagna  Nazionale Maggio dei Libri 2019 , avente come claim  “ Se voglio divertirmi leggo “,  

il Centro per il Libro e la lettura propone i seguenti filoni tematici ai quali ispirarsi nell’organizzazione delle 

diverse  iniziative: 
1) Desiderio e genio – A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519); 

2) Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D.Salinger; 

3) Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi; 

4) Guarda che luna! A cinquant’anni dall’allunaggio. 

Che laa biblioteca comunale  aderisce, anche quest’anno,  al “ Maggio dei libri “  e  per tale manifestazione, 

in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Pubblica Istruzione e con gli insegnanti della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado di Lodè,  ha elaborato un programma   con il  fine di coinvolgere gli utenti, 

in particolar modo le scolaresche,  nella lettura di libri che affrontino determinati argomenti,  seguendo in 

particolar modo il primo filone tematico  “ Desiderio e genio – A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci 



( 2 maggio 1519) “  , pittore, architetto, ingegnere ante litteram  che con il suo genio ha rivoluzionato 

un’epoca ed influenzato diversi ambiti del sapere umano, fino ad oggi 

CHE per l’elaborazione del programma è stata valutata la proposta ricevuta dalla Cooperativa Istelai di Bitti 

(NU) che propone l’offerta didattica “ Barbagia di Bitti Experiences “  esposta, sommariamente, di seguito: 

1) Da Vinci Experience : mostra multimediale immersiva in grado di raccontare il genio di Leonardo da 

Vinci, la sua scienza ed eclettismo nelle varie  discipline; la mostra arriva per la prima volta in 

Sardegna in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci; 

2) Parco Paleontologico di BittiRex-Parco dei Dinosauri, per un  viaggio nella preistoria  con valenza 

educativa e ricreativa; il visitatore viene accompagnato alla scoperta dei giganteschi dinosauri 

dominatori  dell’Era Mesozoica; 

3) “ Romanzesu “- Villagio Santuario di età nuragica: uno dei complessi nuragici più importanti della 

Sardegna; una storia affascinante che ha inizio nel XV secolo A.C.,  raccontata dai reperti di perle 

d’ambra, dal tempio  a pozzo e dal “ labirintico “ percorso rituale; 

4) Museo della Civiltà Contadina e Pastorale 

    5) Museo multimediale del canto a tenore:  per una immersione nelle sonorità arcaiche della Sardegna 

ascoltando un canto unico al mondo  inserito dall’UNESCO, nel 2005,  tra i Patrimoni orali e 

immateriali dell’Umanità  e considerato, per la sua unicità e bellezza  “ Patrimonio intangibile 

dell’Umanità “; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 14 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, 

relativa all’approvazione del programma elaborato dalla biblioteca  comunale in collaborazione con la scuola 

primaria e secondaria di 1° grado di Lodè, che prevede  n. 2 uscite didattiche articolate  come segue: 

1) Scuola secondaria di 2° grado: 8 maggio 2019  uscita didattica di mezza giornata ( Bittirex – Mostra 

Leonardo da Vinci) – per un totale di n. 31 alunni e n. 4 insegnanti  

2) Scuola primaria: 10 maggio 2019-  uscita didattica di una giornata intera ( Bittirex – sito 

Archeologico Romanzesu – Mostra Multimediale Leonardo da Vinci – Museo della Civiltà 

contadina e Pastorale – Museo Multimediale del Canto a Tenore)  -  per un totale di n.40 alunni e n. 

6 insegnanti  

I costi  per le uscite didattiche, previa richiesta dei preventivi di spesa in fase di programmazione, 

sono quantificati complessivamente in Euro 1.832,00  di cui: 

 

Euro 1.175,00 per l’uscita didattica della scuola primaria  

Euro     657,00 per l’uscita didattica della scuola secondaria di 1° grado 

I costi comprendono le spese di trasporto, il costo dei biglietti di ingresso alle mostre e ai Musei  nonché il 

costo di n. 2 laboratori  per i bambini della scuola primaria da realizzarsi nel Museo Paleontologico Bitti Rex  

e nel sito archeologico “ Romanzesu “;  

 

PRECISATO che la spesa per la realizzazione delle attività anzidette graverà sui fondi della legge regionale 

n.31/1984 – anno scolastico 2018/2019 – programmati con deliberazione della G.C. n.77 del 06.12.2018  e 

precisamente sui capitoli  10430304 – 1 (disponibilità Euro 1.500,00) e capitolo 10430204 – 1 ( disponibilità 

Euro 1.000) del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 –competenza 2019 – da impegnarsi a cura 

della sottoscritta Responsabile del 1° Servizio. 

 

DATO ATTO che la vendita dei  biglietti per l’ingresso alle mostre e al sito archeologico  “ Romanzesu “   è 

effettuata dalla ditta individuale  Sardinia Events di Piergiorgio Buffoni, con sede in Bitti (NU)  in via 

Pirandello 18 – C.F. BFFPGR75H03A895W -  Partita Iva 01201870910; 



 

CHE  il costo da impegnare per  l’acquisto dei biglietti di ingresso è pari ad Euro 817,00  di cui: 

- Scuola secondaria di 1° grado  ( n.31 alunni + 4 insegnanti che hanno l’ingresso gratuito)  

 Mercoledì 8 maggio 2019  visite programmate Bittirex e  Leonardo da Vinci 

  Bittirex   Euro 7,00 (costo unitario del biglietto) x n. 31 alunni =  Euro 217,00 

  Mostra Leonardo da Vinci  ( ingresso gratuito)     

 

  Scuola primaria  ( n.40 alunni + n.6 insegnanti che hanno l’ingresso gratuito)  

  Venerdi 10 maggio 2019 – visite programmate Bittirex – Mostra Leonardo da  Vinci – Museo dell’arte 

contadina e Museo multimediale del canto a tenore -  Sito Archeologico Romanzesu  (E’ prevista la 

realizzazione di un laboratorio didattico presso Bittirex  mentre non sarà possibile realizzare il laboratorio 

didattico programmato presso il sito archeologico Romanzesu per mancanza di tempo) 

 Biglietto unico per tutte le mostre Euro 13,00  x n.40 alunni =  Euro 520,00 

 Laboratorio Bittirex                     Euro   2,00  x n.40 alunni =  Euro     80,00 

 

VISTA la legge 136/2010 che all’art.3 detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  tramite il Portale Anac  lo Smart Cig  

Z59284625D; 

VERIFICATA  tramite il Servizio Durc online la regolarità contributiva della  ditta   Sardinia Events di Pier 

Giorgio Buffoni   come da  DURC regolare  recante il protocollo INPS_ 14493803  del 06.03.2019 avente 

scadenza al 04.07.2019;  

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.n.78/2009 convertito nella L.102/2009,  che 

la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non ricorrente;  

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.24 del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;  

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.4 del 05.04.2019;   

 VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato 

concernente la contabilita’ finanziaria “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016 ed in particolare l’art.26 concernente “ L’impegno spesa “; 
DATO ATTO che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche 

potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che 

hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria del presente atto, così come previsto dalla normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole  è reso unitamente alla sottoscrizione  dello stesso da parte 

della sottoscritta Responsabile del Servizio;  

DETERMINA 

 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del   presente atto e si intende qui 

integralmente riportata;  

 

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 817,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile  così come di seguito riportato: 

 

Euro 817,00  con imputazione al capitolo 10430304-1  del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – 

competenza 2019 – impegno spesa n.114/2019 – CIG Z59284625D – creditore: ditta individuale Sardinia 

Events di Piergiorgio Buffoni, con sede in Bitti (NU)  in via Pirandello 18 – C.F. BFFPGR75H03A895W -  

Partita Iva 01201870910 – causale: acquisto biglietti d’ingresso per visite didattiche alunni scuola primaria 



e secondaria di 1° grado di Lodè  - Bitti  8 e 10 maggio 2019;  

 

di acquistare dalla ditta individuale  Sardinia Events di Piergiorgio Buffoni, con sede in Bitti (NU)  in via 

Pirandello 18 – C.F. BFFPGR75H03A895W -  Partita Iva 01201870910 –  i biglietti d’ingresso meglio 

dettagliati nella premessa per le mostre Bitti Rex – Leonardo da Vinci – Museo dell’arte contadina – Museo 

Multimediale del canto a tenore -  Sito Archeologico Romanzesu   occorrenti per le visite didattiche 

programmate per i giorni 8 e 10 maggio 2019 per gli alunni ed insegnanti della scuola primaria e secondaria 

di 1° grado di Lodè,   per l’importo complessivo di Euro 817,00 ( esente IVA ex art.10 del DPR 633/1972); 

 

di subordinare il pagamento del corrispettivo  dovuto alla ditta fornitrice:   

- all’avvenuta   fornitura  dei biglietti d’ingresso alle mostre  così come meglio dettagliati  in premessa  ed alla 

conformità  della fornitura a quanto previsto nel presente atto;  

- all’avvenuta comunicazione da parte  della ditta  Sardinia Events degli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, se non già in possesso dell’Ente, per la liquidazione delle spettanze, in ossequio a quanto 

previsto dall’art.3, comma 7, della legge 136/2010 (  tracciabilità dei flussi finanziari) 

- alla verificata regolarità   della ditta Sardinia Events  nel versamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi, se dovuti, tramite il  servizio Durc online;  

di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di  

regolare fattura elettronica emessa a norma di legge (D.M. 3 Aprile 2013 n.55)    e con attestazione della 

Responsabile del Servizio sulla regolarità della fornitura  così come previsto dal vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità Armonizzata; 

di accertare che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1,  del D.L. 78/2009, convertito in 

Legge n.102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi  stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di precisare, ai sensi dell’art. 183,comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000  che trattasi di spesa non  ricorrente; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e 

ss.mm.ii, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo da parte 

della sottoscritta Responsabile del Servizio; 

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui 

all’art. 183, comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente  Regolamento comunale di contabilità 

armonizzata;   

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 

del 6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

L’istruttore         La Responsabile del Servizio  

Giovanna Carta                   Dott.ssa Tania Carta   

                                                       

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI LODE’ 

1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n.  136   del  06.05.2019  al Servizio Economico - Finanziario 

per il visto di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del  vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Tania Carta  

Lodè 06.05.2019 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183,  comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e  dell’art.26  

del  vigente  Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

Dott. Graziano Spanu 

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionale  e Generali la determinazione n.   136  del 

06.05.2019  per il seguito di competenza 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

Dott. Graziano Spanu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


