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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SERVIZIO TURISMO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N. 222/ES del 26/03/2012 
   

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica 

nell'ufficio IAT della Provincia di Carbonia Iglesias. Rettifica determinazione numero 202/ES 

del 20.03.2012. 

 

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione numero 202/ES del 20.03.2012, avente ad oggetto: "Procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica nell'ufficio IAT della Provincia di 

Carbonia Iglesias. Indizione gara. Impegno di spesa", con un impegno di spesa complessivo di euro 46.325,56 

IVA di legge inclusa (quarantaseimila trecentoventicinque/56) così dettagliato: 

 

− € 29.745,09 sul capitolo 885 del bilancio 2009; 

− € 10.000,00 sul capitolo 885 del Bilancio 2010; 

− € 6.182,41 sul capitolo 6661 del Bilancio 2011 disimputando la somma dall'impegno 950/0 e 

reimputandola per la realizzazione del servizio in oggetto; 

− € 368,06 (trecentosessantotto/06) I.V.A. inclusa per la pubblicazione sulla GURI dell’avviso di gara 

per la Procedura aperta in oggetto che vengono prelevati sul capitolo 413 del bilancio 2012; 

− € 30,00 per l'espletamento della procedura di richiesta del CIG che vengono prelevati sul capitolo 

413 del bilancio 2012; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell'impegno di spesa sopra dettagliato è stato indicato un 

importo sul capitolo 885/2009 il quale non corrisponde alla reale disponibilità di risorse presenti sullo 

stesso;  

 

DATO ATTO che le risorse difettanti dal capitolo 885/2009 risultano disponibili sul capitolo 401/2012; 

 

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere in merito al fine sanare la situazione e di garantire il corretto 

espletamento della procedura in oggetto con la totalità delle risorse necessarie individuate con 

determinazione numero 202/ES del 20.03.2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
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2. per l’effetto di rettificare lo schema di dettaglio dell'impegno di spesa, per la somma complessiva di 

euro 46.325,56 IVA di legge inclusa (quarantaseimila trecentoventicinque/56), come segue: 

− € 16.041,09 (sedicimila quarantuno/09) sul capitolo 885 del bilancio 2009;  

− € 10.000,00 sul capitolo 885 del Bilancio 2010; 

− € 6.182,41 sul capitolo 6661 del Bilancio 2011 disimputando la somma dall'impegno 950/0 e 

reimputandola per la realizzazione del servizio in oggetto; 

− € 13.704,00 (tredicimila settecentoquattro/00) sul capitolo 401 del Bilancio 2012; 

− € 368,06 (trecentosessantotto/06) I.V.A. inclusa per la pubblicazione sulla GURI dell’avviso di 

gara per la Procedura aperta in oggetto che vengono prelevati sul capitolo 413 del bilancio 

2012; 

− € 30,00 per l'espletamento della procedura di richiesta del CIG. che vengono prelevati sul 

capitolo 413 del bilancio 2012; 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 


