
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 364 - Reg. Gen. 637 del 11-10-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - Rimborso spese viaggio agli amministratori - Convocazione 

consiglio direttivo Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco - 

Ferrara 28,29 ottobre 2019 

 

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 s.m.i.; 

Vista la delibera C.C. n 11 del 27.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2.9.2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona 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, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

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 i prossimi 28 e 29 settembre 2018 è stata convocata a Ferrara la Riunione del Consiglio 

Direttivo  e l’assemblea elettiva, con l’ordine del giorno di cui all’allegata convocazione; 

Considerato che, pertanto, è utile e doveroso condividere partecipare alla riunione anche in ragione 

dell’importanza delle tematiche affrontate e della necessità di adottare importanti determinazioni sulle 

quali si formi il più ampio consenso; 

DETERMINA 
Per le ragioni di cui in espositiva, di impegnare, in favore dell’economo la somma di Euro 500,00, da 

imputare sul cap. 1002.1, codice 01.01-1.03.02.02.001, del bilancio 2019 a titolo di rimborso spese 

viaggio e di spese di soggiorno sostenute dal Sindaco. 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

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

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 

 


