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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE  
 

n.  259/ES del 11/04/2012 
 

Oggetto: piano di comunicazione 2012 - progetto giovani registi - Subimpegno 

 

IL DIRIGENTE  

 

RICHIAMATA la determinazione numero 62/ES del 26.01.2012, avente ad oggetto "piano di comunicazione 2012 - progetto 

giovani registi - impegno di spesa" relativa alla realizzazione del workshop di regia attraverso la collaborazione di quattro 

curatori, professionisti del settore, quali il critico cinematografico Francesco Giai Via, i registi Gianluca e Massimiliano De 

Serio e il montatore esperto Carlo Cagnasso, e viste le loro singole mansioni così come descritto nella premessa della 

determinazione qui citata; 

 

RICHIAMATA la determinazione numero 76/ES del 30.01.2012, avente ad oggetto "piano di comunicazione 2012 - progetto 

giovani registi - approvazione bando di selezione e impegno di spesa" con un impegno di spesa complessivo di euro 15.000,00 

di cui 12.000 sul capitolo 410/2011 impegno 596/1 ed euro 3.000,00 sul capitolo 413/2012 impegno 152/0 per 

l'espletamento delle attività previste dal progetto, risultanti dalla proposta commerciale presentata dai curatori in data 

13/01/2012, protocollo numero 1874, e dall'articolo 7 del bando di partecipazione; 

 

VISTE le attività a carico dell'organizzazione nella realizzazione del progetto giovani registi, di cui all'articolo 7 del succitato 

bando di partecipazione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, in questa fase, procedere con i sub-impegni relativi ad ogni singola attività a carico 

dell'organizzazione; 

 

VISTA la nota protocollo numero 8790 del 27/03/2012 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa agli hotel Lido degli 

Spagnoli di Portoscuso, Ristorante Locanda Tanit di Carbonia e Hotel Stella del Sud di Calasetta per l'erogazione dei seguenti 

servizi in convenzione: vitto e alloggio in pensione completa per i curatori del progetto e in mezza pensione per i partecipanti 

al workshop con uso esclusivo di una sala attrezzata audio video per le sessioni d'aula alla quale tutti hanno presentato la 

loro offerta  nei termini indicati; 

 

CONSIDERATO che l'offerta più economica presentata dall'hotel Stella del Sud non include l'utilizzo della sala attrezzata per 

tutti i giorni richiesti e che quindi è stata presa in considerazione l'offerta presentata dal Tanit di Carbonia, protocollo numero 

8943 del 29/3/2012 che risulta seconda in base all'importo ma che assicura la totalità dei servizi richiesti; 

 

VISTA la nota protocollo numero 9350 del 03/04/2012 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa agli autonoleggi 

Melpin di Cortoghiana, Pruner di Portoscuso e Ilvi Tour di Carbonia per tutti i servizi di trasferimento da/per l'aeroporto e 

interni al territorio necessari all'espletamento di tutte le attività previste dal progetto e che tutti hanno presentato la loro 

offerta  nei termini indicati; 

 

CONSIDERATO che l'offerta più economica è stata presentata dall'Autonoleggio di Pruner Fabrizio di Portoscuso, acquisita al 

protocollo dell'ente col numero 9744 del 05/04/2012; 
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VISTO il preventivo presentato dalla ditta Setteventi Srl di Torino, protocollo numero 9231 del 02/04/2012, relativo al 

noleggio dell'attrezzatura informatica e tecnologica necessaria al corretto espletamento di tutte le attività previste dal 

progetto; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Immaginarte di Carbonia, protocollo numero 9233 del 02/04/2012, relativo al 

noleggio dei cavalletti professionali necessari al corretto espletamento di tutte le attività previste dal progetto; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla Unipol Agenzia 1926, Esse & Ti Assicurazioni snc, di M.C. Saiu e A. Tatti di Carbonia,  

protocollo numero 10022 del 11/04/2012, relativo al costo della polizza assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile Terzi che 

deve essere attivata a favore dei partecipanti al workshop per tutti i giorni di permanenza nel territorio della Provincia; 

 

TENUTO CONTO del costo dei biglietti aerei per il viaggio dei curatori del progetto, come da estratto conto proforma 

protocollo numero 9835 del 06/04/2012, presentato dall'agenzia di viaggi Syntagma di Portoscuso che emetterà i biglietti; 

 

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Provinciale numero 

35 del 20.12.2010; 

 

VISTO il Bilancio dell'Ente; 

DETERMINA 

 

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

 

2) a tal fine di sub-impegnare la somma complessiva di euro 12.386,38 (dodicimila trecento ottantasei/38), di cui euro 

3.000,00 sul capitolo 413/2012, impegno 152/0 ed euro 9.386,38 sul capitolo 410/2011, impegno 596/1 a favore dei 

vari fornitori coinvolti nell'espletamento delle attività previste dal progetto come di seguito riportato: 

 

• € 6.164,50 a favore dell'Hotel Tanit per i servizi connessi all'ospitalità del gruppo che partecipa al workshop 

(CIG Z0404798FB); 

• € 300,00 a favore della ditta Immaginarte di Carbonia per l'affitto dei cavalletti professionali (CIG 

Z9E047994F); 

• € 2.710,40 a favore della ditta Setteventi di Torino per il noleggio dell'attrezzatura tecnologica (CIG 

ZD20479999); 

• € 1.379,00 a favore di Pruner Fabrizio Autonoleggio & Service per i servizi di trasferimento durante il 

workshop (CIG ZDE04799E4); 

• € 982,48 a favore dell'agenzia di Viaggi Syntagma di Portoscuso per l'emissione dei biglietti aerei per i curatori 

del workshop (CIG ZDB0479A10); 

• € 450,00 a favore della Unipol Agenzia 1926 ESSE & TI Assicurazioni snc di Carbonia per l'attivazione della 

polizza assicurativa infortuni e RC per i partecipanti al workshop (CIG Z700479AA3); 

•  € 400,00 di anticipazione all'economo per la copertura di eventuali costi che dovessero essere sostenuti con 

denaro contante, che verranno regolarmente rendicontati al termine dei lavori; 

 

3) 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 


