
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE n. 552/ES del 30.08.2012 
 
 

Oggetto: convegno internazionale per il Premio Paesaggio - attività a supporto dell'iniziativa 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale numero 117 del 18/05/2012 avente ad oggetto "convegno internazionale 

per il Premio Paesaggio - attività a supporto dell'iniziativa"; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale numero 121 del 05/06/2012 avente ad oggetto "convegno internazionale 

Premio Europeo del Paesaggio - ulteriori attività a supporto dell'iniziativa"; 

 
RILEVATA la necessità di imputare le risorse deliberate a favore del Comune di Carbonia e del Centro Italiano della 

Cultura del Carbone per le attività svolte in occasione del Convegno Internazionale per il Premio Paesaggio; 

 

VISTO il bilancio dell’ente e verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;    

 

DETERMINA 
 

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

 

2. a tal fine di imputare: 

 

− a favore del Comune di Carbonia, la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00) che 

trovano copertura sul capitolo 527 del Bilancio 2012; 

 

− a favore del Centro Italiano della Cultura del Carbone la somma complessiva di euro 10.000,00 

(diecimila/00) che trovano copertura sul capitolo 27 del Bilancio 2012, impegno 418/0; 

 

3. di dare atto che le somme succitate verranno liquidate a seguito di presentazione di rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute dai soggetti indicati per le attività svolte in occasione del Convegno 

Internazionale per il Premio Paesaggio; 

 

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

competenza. 
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