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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 147 - Reg. Gen. 263 del 25-05-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Impegno di spesa. Trasferimento di risorse alla Fondazione Barumini Sistema 
Cultura per il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi 
relativi al progetto Expo e Territori, legato ad Expo 2015 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con Deliberazione del c.c. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 
267; 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della 
giunta comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Richiamata la Deliberazione CC n. 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di esercizio 
2016; 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa 
Daniela Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 d.lgs.267/2000 - responsabile degli affari 
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e 
turismo, personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio 
elettorali; 
Richiamata la deliberazione CIPE del 10 novembre 2015, avente ad oggetto l’assegnazione di 
risorse per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di expo 2015;  
Richiamata la Deliberazione GC n. 69 del 9 dicembre 2015; 
Richiamato il protocollo di intesa stipulato in data 3 dicembre 2015 che prevede la collaborazione 
tra l’assessorato del turismo, artigianato e commercio e il comune di Barumini per la promozione 
del sistema territoriale Sardegna nell’ambito del progetto expo e territori; 
Richiamato l’accordo di collaborazione ex art. 14 l.241/1990 per l’organizzazione di attività per la 
promozione del sistema territoriale Sardegna nell’ambito del progetto expo e territori stipulato tra 
l’assessorato e l’intestato comune e, segnatamente, l’art. 4, nel quale è previsto il rimborso dei costi 
sostenuti per le attività svolte in occasione del progetto expo e territori; 
Considerato che nei documenti si dà atto che il Comune di Barumini darà attuazione alla proposta 
progettuale approvata attraverso le risorse umane e strumentali della fondazione Barumini sistema 
cultura - soggetto interamente partecipato dal comune di Barumini, che ne rappresenta il braccio 
operativo nella gestione dei beni e delle attività culturali; 
Preso atto che la serie di eventi e manifestazioni realizzate in occasione del progetto Expo e 
Territori ha determinato il coinvolgimento di importanti risorse, messe a disposizione dalla 
Fondazione Barumini Sistema Cultura; 
Richiamata la nota ptor. 323 del 22 gennaio 2016 con cui il Comune di Barumini trasmette alla 
RAS, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio la rendicontazione delle attività svolte e 
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delle spese sostenute, nella quale peraltro si specifica che la manifestazione è stata realizzata dalla 
Fondazione Barumini Sistema Cultura che ha messo a disposizione le risorse umane e finanziarie 
necessarie; 
Preso atto che nel mese di maggio 2016, la RAS, Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio ha trasferito al Comune la somma di € 30.000,00; 
Ritenuto, pertanto, di dover trasferire, a titolo di rimborso delle spese sostenute alla Fondazione 
Barumini Sistema Cultura; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in espositiva, di impegnare la somma di Euro 30.000,00 in favore della 
Fondazione Barumini Sistema Cultura a titolo di rimborso delle spese anticipate per la realizzazione 
del progetto Expo e Territori, legato ad Expo 2015 sul capitolo 1530 codice 05.02-1.04.03.02.001  
del bilancio 2016. 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


