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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 867 del 30/12/2020
Registro di
settore n. 333
del 29/12/2020

OGGETTO: Contributo al progetto di ricerca ed editoriale
tradizione”. Impegno di spesa e liquidazione.

: “Orotelli. Tra magia e

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 20 maggio 2019, relativo all’attribuzione delle responsabilità del Servizio SocioAssistenziale Culturale e Scolastico e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo
267/2000;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 C.C. n.9 del 24.04.2020: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
 G.C. n. 23 del 24.04.2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2020”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.11.2020, con la quale l’amministrazione ha stabilito di aderire
al progetto di ricerca ed editoriale denominato “Orotelli. Tra magia e tradizione”, a cura della dott.ssa Derriu
Alessandra e della casa editrice Nemapress edizioni, con un contributo economico di 1.000 €;
Dato atto che l’opera si pone come naturale proseguo del libro “Maura, l’indovina di Orotelli”, scritto dalla Dott.ssa
Alessandra Derriu ed edito dalla casa editrice Nemapress, il quale ha acceso i riflettori sulla comunità di Orotelli e le
sue tradizioni, rivelando un mondo peculiare e caratteristico di usanze, usi e costumi;
Vista l’importanza storico-culturale del progetto in parola, che si pone l’obiettivo fondamentale di completare lo studio
che ha portato al compimento della prima opera sopra citata, andando ad arricchire, attraverso la ricostruzione della
vicenda familiare della protagonista, la storia del paese di Orotelli nella narrazione di pratiche che, dal 1700, giungono
fino ai giorni nostri, conservate e tramandate per generazioni dagli orotellesi;
Considerato il prospetto di contributo del progetto editoriale in oggetto, così articolato:
Descrizione sintetica

Costo totale comprensivo di I.V.A.

Ricerca storica a cura della Dott.ssa Derriu
Alessandra, comprendente:
-

Attività di ricerca scientifico – archivistica;
Attività di ricostruzione storica;
Stesura dell’opera
Spese per gli spostamenti sul territorio
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€ 500,00
Attività editoriale, a cura della casa editrice
Nemapress, comprendente:
-

Attività di correzione di bozze
Attività di editing
Curatela grafica
€ 500,00
€ 1.000,00

Totale contributo

Rilevato che al Capitolo 10520503.1 del Bilancio corrente è presente la necessaria disponibilità del contributo;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); Visto il D.Lgs 267/2000,
modificato e aggiornato dal D.Lgs 126/2014;
Richiamato il D.Lgs 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare e liquidare il contributo di € 1.000,00 a valere sul bilancio corrente;
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui sopra, a favore della Casa Editrice Nemapress edizioni, con sede in
Roma, Via del Politeama, 32, 00153, la somma complessiva di € 1.000,00 quale contributo di adesione al progetto di
ricerca ed editoriale “Orotelli. Tra magia e tradizione”;
Di imputare la spesa al bilancio corrente, capitolo n. 10520503/1, missione 5, programma 2;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per provvedere all’emissione del mandato a favore della Casa
Editrice Nemapress edizioni, tramite bonifico bancario su c/c dedicato, presso la BPER BANCA S.P.A.- IBAN
IT16V0538704001000003273680.

Il Responsabile del Procedimento
Usai Stefania
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/01/2021
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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