
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

Settore Turismo 

 
DETERMINAZIONE  

 

N.  200/ES del 20.03.2012 
 

Oggetto: Progetto straordinario di divulgazione del patrimonio identitario provinciale. Determinazione numero 

60/ES del 25.02.2012. Rettifica. 

 

IL DIRIGENTE 

  
RICHIAMATA la propria determinazione numero 60/ES del 25.02.2012, avente ad oggetto "Progetto straordinario di 

divulgazione del patrimonio identitario provinciale. Deliberazione di G.P. n. 204 del 26.09.2011. Impegno di spesa", 

con un impegno di spesa di euro 24.200,00 (ventiquattromiladuecento/00) IVA inclusa, a valere sul Titolo II, capitolo 

5520 del Bilancio 2012, a favore della Ditta Edizioni Sulcis di Salis Rosanna & C. sas di Carbonia (CIG: Z3B0358B2B); 

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, l'impegno è stato assunto sul Titolo II su un capitolo diverso da quello 

preposto alla realizzazione ed acquisizione di beni di interesse artistico e culturale (campo in cui rientra l'attività 

oggetto della succitata determinazione)  ovvero sul capitolo 5520 del Bilancio 2012 invece che sul capitolo 2914 sui 

residui del Bilancio 2011 dove esiste la necessaria copertura finanziaria per l'espletamento di tali attività; 

 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione numero 949/ES del 28/12/2011, avente ad oggetto: " Acquisizione di 

beni di interesse artistico e culturale. Impegno di spesa" con un impegno di spesa di euro 172.000,00  

(centosettantaduemila/00)   sul capitolo 2914 Titolo II del bilancio 2011; 

 

RITENUTO pertanto opportuno sanare la situazione al fine di rendere disponibile la cifra sul capitolo 5520, titolo II, del 

Bilancio 2012 per l'espletamento di funzioni legate al piano di comunicazione turistica; 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare la narrativa di cu in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di disimputare dal Titolo II la somma di euro 24.200,00 impegnate con determinazione 60/ES del 25/02/2012 a 

favore di Edizioni Sulcis di Salis Rosanna & C. sas di Carbonia sul capitolo 5520/2012, imp. 123/0 e di reimputarla 

sul capitolo 2914/2011 dove esiste la necessaria disponibilità; 

 

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 

 


