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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 344 - Reg. Gen. 572 del 12-10-2016 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa: partecipazione allAssemblea e del Direttivo dellAssociazione 
Beni italiani Patrimonio Mondiale Unesco  Mantova 6 ottobre 2016 

 

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 e 
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la deliberazione C.C. n 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-
2018; 
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; 
Considerato che l’Area Archeologica Su Nuraxi è inserita nella Lista del Patrimonio mondiale 
dell’umanità dal 1997; 
Considerato che il Comune di Barumini è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Beni 
Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO e quindi componente dell’organo esecutivo in seno al quale 
si definiscono le linee di intervento per la promozione e valorizzazione dei siti e delle città Unesco, 
nonché gli interventi volti a creare interlocuzioni con Le organizzazioni dell’Unesco, con il Mibact, 
la Commissione Unesco presso il Ministero degli Esteri ed altre istituzioni; 
Considerato che il Comune, oltre ad essere rappresentato nell’assemblea dei soci è membro del 
Consiglio Direttivo; 
Considerato, pertanto, che per il prossimo 6 ottobre, è stata convocata a Mantova l’Assemblea 
Generale dei soci per deliberare sull’ordine del giorno allegato e il Consiglio Direttivo di cui è 
consigliere il Sindaco; 
Considerato che in tale occasione si rende necessario assicurare la presenza del Rappresentante del 
Comune in seno all’Assemblea e quella del Sindaco nel Consiglio Direttivo; 
Richiamato l ’art . 14, comma 6 dello Statuto secondo cui “I membri del Consiglio 
Direttivo o i loro Supplenti e il Coordinatore Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, 
all’Assemblea, salvo che questa non sia stata convocata per la nomina di alcuno dei componenti del 
Consiglio Direttivo e/o del Coordinatore Scientifico” e il comma 7 dello stesso articolo “Il 
Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo o i loro Supplenti e il 
Coordinatore Scientifico non possono partecipare all’Assemblea in rappresentanza dei Soci” 
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Considerato che a tal fine verrà garantita la presenza del Sindaco, Emanuele Lilliu e della Dott.ssa 
Daniela Moi, Responsabile per la gestione dei beni e delle attività culturali del Comune di 
Barumini;  
Preso atto delle pezze giustificative delle spese sostenute, allegate al presente atto 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in espositiva, di impegnare, in favore dell’economo la somma di Euro 942, 92, 
da suddividere come segue: 
sul cap. 1002 codice 01.01-1.03.02.02.002  Euro 400,16 a titolo di rimborso spese viaggio sostenute 
dal Sindaco; 
sul cap. 1024 codice 01.01-1.03.02.02.002  Euro 395,16 a titolo di rimborso spese viaggio, 
sostenute dalla Responsabile per la gestione dei beni e delle attività culturali dell’Ente;          
  

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) 

 


