
 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SERVIZIO TURISMO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N.  869/ES del  25/11/2011 
 
 

Oggetto: Missione Delegazione per incontro programmazione piano di comunicazione RAI - impegno di 

spesa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la delibera n. 189 del 04/08/2011, avente ad oggetto "Iniziativa di comunicazione con l'azienda RAI finalizzata 

alla promozione turistico-territoriale della Provincia" con la quale si da mandato al Dirigente dell'Area dei Servizi per il 

Lavoro, la Cultura e la Socialità di sottoscrivere una convenzione con l'azienda RAI per la realizzazione di un piano di 

comunicazione radiotelevisiva finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle attrazioni turistiche e del 

patrimonio storico, culturale, artistico, enogastronomico e paesaggistico della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale numero 682/ES del 14.09.2011 avente ad oggetto "Iniziativa di comunicazione 

con l'azienda RAI. Approvazione schema di convenzione e impegno di  spesa", con la quale viene approvato lo schema 

di convenzione atto alla regolamentazione dei ruoli della Provincia e della RAI nell'attuazione del piano di 

comunicazione radiotelevisiva concordato tra le parti;     

 

CONSIDERATO che il giorno 1° dicembre si terrà un incontro a Roma presso la sede della RAI per la definizione di un 

cronoprogramma delle attività da realizzare nell'attuazione del piano di comunicazione succitato al quale dovranno 

intervenire l'Assessore al Turismo Sport ed Eventi Marinella Rita Grosso e il Dirigente del Servizio Turismo la  Dott.ssa 

Speranza Schirru; 

 

DATO ATTO che occorre prevedere i costi relativi alle spese di trasporto e vitto per la partecipazione dell'Assessore e 

del Dirigente all'incontro; 

 

VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2011; 
 

DETERMINA 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 606,24 (seicentosei/24) sul capitolo 410/2011 per la copertura delle spese 

relative alla missione della delegazione come di seguito indicato: 

 

• € 306,24 a favore dell'agenzia Maurisol Viaggi per l'acquisto dei biglietti aerei per il viaggio della delegazione 

(CIG: CIG ZD7027C063); 

 

• € 300,00 per la copertura di eventuali spese di vitto e trasporti che la delegazione dovesse sostenere da 

liquidare dietro presentazione di rendicontazione con le pezze giustificative delle spese sostenute;  

 
         IL FUNZIONARIO 

Dott.ssa Giovanna Amorino 

    F.to Giovanna Amorino 

 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 

                                     Dott. Nicola Lenzu  

         F.to Nicola Lenzu        


