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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 58  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

139 
 

 
18/06/2018  

  

Progetto di promozione turistica di Tiana denominato "Il battito del Cuore" 
(Convenzione del 14.07.2017.). Liquidazione contributo all'Associazione 
"Sardegna itinerari di cultura" di Nuoro.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 19/4/2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio comunale 2017/2019 ed allegati; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 30 giugno 2017, avente ad 
oggetto “Direttive e approvazione schema di convenzione tra l'Amministrazione comunale e 
l'associazione "Sardegna itinerari di cultura" di Nuoro, per la realizzazione di un progetto di 
promozione turistica del paese di Tiana denominato "Il battito del Cuore", con la quale era stata 
stabilita una spesa complessiva di 5 mila euro, di cui€ 2.000,00 quale contributo “una tantum” da 
liquidare (a titolo di acconto) dopo la firma della convenzione e il Responsabile del servizio 
Amministrativo era stato incaricato alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali, compresa 
l'adozione dei necessari impegni e liquidazioni di spesa. 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 178 del 19/7/2017, con la 
quale si è provveduto ad impegnare le somme destinate, a titolo di contributo, all'associazione 
"Sardegna itinerari di cultura" di Nuoro, per la realizzazione del progetto di promozione turistica di 
Tiana denominato "Il battito del Cuore"; 
 
DATO ATTO che il 14 luglio 2017 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Tiana e 
l'Associazione Sardegna Itinerari di Cultura; 
 
VISTA  la richiesta, prot. n. 1408 del 11.06.2018, con la quale l’Associazione Sardegna Itinerari di 
Cultura chiede la liquidazione della somma di €. 1.500,00 per la creazione e implementazione del 
sito web: www.tianaturismo.info, così come previsto da convenzione approvata con deliberazione 
di G.M. N. 44 del 30 giugno 2017; 
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ATTESO che, con  convenzione sopra menzionata è stato stabilito di liquidare all’Associazione in 
oggetto un  primo acconto del 50%, pari a € 1.500,00,  dopo l’attivazione e l’implementazione 

on line delle pagine web dedicate alla promozione turistica del paese di Tiana e delle aziende; 
 
PRESO ATTO che il lavoro di creazione e implementazione del sito web, così come la 
promozione turistica del paese di Tiana e delle aziende è stato regolarmente eseguito; 
 
 
RITENUTO quindi opportuno provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

DI LIQUIDARE a favore dell'ASSOCIAZIONE SARDEGNA ITINERARI DI CULTURA, con 
sede invia della Pietà n. 25, Nuoro, C.F. 93055230913, rappresentata legalmente dal signor 
Giovanni Serra, l'importo netto di € 1.500,00 (a titolo di acconto) per la realizzazione delle 
iniziative come meglio specificate in premessa, con accredito della somma nel c/c bancario intestato 
alla medesima associazione culturale. 
IBAN: IT52N03599050188533574 
 
DI IMPUTARE la spesa di € 1.500,00 con i fondi stanziati alla Missione 05 Programma 02 Titolo 
1 Macroaggregato 04 PdC 1.04.03.99.999 nel Capitolo 3010-Impegno n°159/2018, a seguito del 
Riaccertamento Ordinario dei Residui - giusta Delibera G.M. n°20 del 30.03.2018 -del Bilancio di 
previsione 2018. 
 
DI TRASMETTERE il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di 
pagamento. 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Madeddu Rosella  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 18/06/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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  
  
Tiana, 18/06/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/06/2018  
  
Tiana, 18/06/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


