
 

 

 
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N.700/ES DEL 23.11.2012 

 

Oggetto: Realizzazione del Progetto Sulcircus nell'ambito dei laboratori per la valorizzazione dell'arte di strada - 
Approvazione rendiconto. 

 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la propria determinazione N.558/Es del 05.09.2012 con la quale si procedeva all'aggiudicazione 
definitiva del servizio di realizzazione dei laboratori per la "valorizzazione dell'arte di strada" all'Associazione 
Culturale Teatro del Sottosuolo, con sede legale a Carbonia, in via Costituente 137 - CIG Z1005B701A; 
 
Preso atto di quanto stabilito all'art. 2 della convenzione repertorio ANSR/420 del 02.09.2012 per l'esecuzione 
delle attività nell'ambito del concorso d'idee dal titolo "valorizzazione dell'arte di strada per prevenire il disagio 
giovanili" che stabilisce che il corrispettivo del servizio fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 
possa venir erogato in più soluzioni dietro presentazione di rendiconto analitico;  
 
Considerato che con nota 27676 acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.10.2012 è pervenuta la 
rendicontazione contenente il foglio riepilogativo delle spese sostenute e copia delle relative pezze giustificative; 

Preso atto che con nota acquisita al nostro protocollo n.30710 del 16.11.2012, è stata trasmessa un' 
integrazione contenente: 

- elenco e copia delle pezze giustificative 

- nota esplicativa sulla variazione da bilancio di previsione 

- relazione sullo stato di avanzamento lavori 

- calendarizzazione degli incontri  

- la fattura numero 14 del 13.11.2012;  

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; 

Dato atto della regolarità della documentazione presentata; 

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del rendiconto e della successiva integrazione; 
 
Visti i residui passivi disponibili nel capitolo64702 del bilancio 2011 a valere sull'impegno 756/1; 

 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA  

1. di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il rendiconto presentato e depositato agli atti dell'ufficio; 

3. di procedere con conseguente provvedimento alla liquidazione delle spettanze. 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Dr.ssa Simona Zanda 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 

 
Dott.ssa Francesca Cuccu 

IL DIRIGENTE  
DELL’AREA 

 
Dott.ssa  Speranza Schirru 

 


