
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio Turismo 

 

DETERMINAZIONE  
 

n. 117/ES del  15/02/2012 
 

Oggetto: piano di comunicazione 2012 - progetto giovani registi - integrazione determinazione numero 62/ES 

del 26/01/2012  

 

IL RESPONSABILE  

 
RICHIAMATA la propria determinazione numero 62/ES del 26/01/2012, avente ad oggetto "Piano di comunicazione 

2012 - progetto giovani registi - impegno di spesa", con la quale si provvede alla realizzazione del workshop per 

giovani registi con la collaborazione in regime di prestazione occasionale dello staff di professionisti composto dal 

critico cinematografico Francesco Giai Via, dai registi Gianluca e Massimiliano De Serio e dal montatore esperto Carlo 

Cagnasso, con un impegno di spesa complessivo di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) a valere sul capitolo 413 

del Bilancio 2012; 

 
VISTA la proposta commerciale sottoscritta e presentata dai signori Francesco Giai Via, Gianluca De Serio, 

Massimiliano De Serio e Carlo Cagnasso, recante i profili ed i costi di consulenza al netto delle ritenute d'acconto per i 

curatori del progetto giovani registi, acquisito al protocollo dell'Ente con il numero 1874 del 13/01/2012; 

 
DATO ATTO che, per mero errore materiale nel calcolo delle ritenute d'acconto sulle competenze nette di cui alla 

succitata proposta commerciale, risulta un difetto negli impegni individuali per le consulenze assunti con 

determinazione numero 62/ES del 26/01/2012; 

 

RITENUTO pertanto necessario integrare l'impegno assunto con la succitata determinazione; 

 

VISTO il Bilancio dell'Ente per l'anno in corso; 

DETERMINA 
 

1) di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di integrare l'impegno assunto con determinazione numero 62/ES del 26/01/2012; 

 

3) per l'effetto di imputare la somma complessiva di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) sul capitolo 413 del Bilancio 

2012;  

 

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Dott.ssa Giovanna Amorino 

             F.to Giovanna Amorino 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
            Dott. Nicola Lenzu 

             F.to Nicola Lenzu 

 

 

                IL DIRIGENTE 
                                  Dott.ssa Speranza Schirru 

         F.to Speranza Schirru 

 


