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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 393 - Reg. Gen. 659 del 18-11-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Organizzazione della rassegna teatrale "Esta..Teatro 2016" 
a cura dell'Associazione Culturale Compagnia Filodrammatica  CIG n. Z261AF26BF 

 

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 delibera 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; 
Preso atto che il Comune intende valorizzare tutte le forme espressive della cultura e, pertanto, 
anche a dare sostegno ad iniziative realizzate da soggetti privati i quali provvedono ad esercitare 
compiti di promozione e produzione culturale; 
Considerato, pertanto, che è sussistente l’interesse generale, alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività delle 
Associazioni che assicurino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva in materie di 
competenza dell’Ente pubblico ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la 
valorizzazione del territorio ed il rafforzamento della fruizione socio culturale e ricreativa sul 
territorio stesso;  
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una rassegna teatrale 
attraverso il contributo e l’attività dell’Associazione Culturale Compagnia Filodrammatica di 
Barumini, finalizzata alla realizzazione di manifestazioni di interesse culturale, che dispone di 
adeguate risorse umane e strumentali; 
Richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sono compatibili con il vigente sistema 
normativo le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione 
turistica etc. che corrispondano alle finalità istituzionali dell’Ente locale sulla scorta del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione  
Richiamato il programma del progetto “Esta…Teatro 2016 “ presentato dalla Associazione 
Culturale Compagnia Filodrammatica, con sede in Barumini alla quale si affida l’organizzazione 
dell’evento e la gestione di tutte le attività necessarie; 
Ritenuto compatibile con il quadro normativo l’affidamento del servizio alla Associazione Culturale 
Compagnia Filodrammatica, con la quale si provvederà a stipulare apposita convenzione per la 
determinazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della manifestazione e per 
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l’individuazione degli specifici compiti gravanti sull’Associazione medesima e l’Amministrazione 
committente; 
Vista la determinazione n. 268 del 18.8.2016, con la quale si impegnano le somme necessarie per la 
realizzazione della Manifestazione “Esta…teatro 2016” in favore della Associazione Culturale 
Compagnia Filodrammatica di Barumini; 
Vista la quietanza datata 11.11.2016, presentata dalla Associazione Culturale Compagnia 
Filodrammatica di Barumini e riscontrata la sua regolarità; 

DETERMINA 
 
Di liquidare, in favore della alla Associazione Culturale Compagnia Filodrammatica per 
l’organizzazione della manifestazione denominata “EstaTeatro 2016”, la somma di Euro 1.500,00 
dando atto che la spesa farà carico sul capitolo 1506 codice 01.01-1.03.02.02.005 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) 

 


