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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 52 DEL 10.10.2017

Accordo di collaborazione per la progettazione e rallestimento della mostra di architettura e del Cinema Antonio Simon 
Mossa. CIG Z681FA42DC. Liquidazione acconto.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute delTlstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione 
delTart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla 
Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle 
disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di 
Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuate delle Attivita 2017 e il 
programma triennale 2017/2019;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 
fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di previsione 
per l’esercizio fmanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 
2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse finanziarie per 
lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio fmanziario 2017;
che il citato programma annuale d'attivita 2017 prevede, tra 1' altro, il progetto e l’allestimento di una mostra dedicata al
grande architetto Antonio Simon Mossa, il cui materiale, per buona parte a carattere inedito, avra come scopo quello di
presentare al pubblico 1'attivitA di Simon Mossa, soprattutto con riferimento ai legami che strinsero l'impegno professionale
e intellettuale di Simon Mossa con la rappresentazione urbanistica e culturale della citti di Nuoro;
la determinazione n. 3/DT del 11.8.2017, con la quale si e disposto di impegnare la somma pari a € 23.280,00 IVA
compresa, in favore dell’Associazione Mastros e della society Umanitaria cineteca Sarda, per la realizzazione della mostra
su Antonio Simon Mossa, nelle sue due articolazioni: Mostra di Architettura e Mostra del Cinema;
la propria precedente determinazione n. 41/DG del 26.9.2017, con la quale si e disposto di approvare lo schema di accordo
di collaborazione per la realizzazione della mostra su Antonio Simon Mossa, allegato alia medesima determinazione per
fame parte integrante e sostanziale;
in particolare Tart. 2, comma 2, del citato accordo il quale prevede la liquidazione di un acconto pari al 30% del compenso 
pattuito (€ 19.000,00) da erogarsi la momento della sottoscrizione dell’accordo;
che l’impegno adottato con la citata determinazione n. 3/DT del 11.8.2017 6 conseguente alia formulazione di un 
preventivo “commerciale” trasmesso all’Istituto dalla predetta Associazione, e che, successivamente, TAssociazione ha 
comunicato di essere un ente culturale di promozione sociale e che in quanto tale non ha carattere commerciale precisando 
che il corrispettivo dovuto e da considerarsi fuori campo IVA ex art. 4, comma 4 DPR 633/7;
pertanto di dover disimpegnare Timporto di € 4.280,00 assunto in favore dell’Associazione Mastros e relativo alia 
collaborazione per la realizzazione della mostra di cui trattasi;
Taccordo sottoscritto il 28.9.2017 ;

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
DATOATTO

VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa, di liquidare all’Associazione Mastros, a titolo di acconto, la somma di 6 5.700,00;
2. di disimpegnare la somma di €4.280,00, di cui aU’impegno n. 3170000496 adottato con determinazione n. 3/DT del 11.8.2017;
3. la relativa spesa fara carico sul bilancio 2017, come di seguito indicato:

N. ImpegnoCapitoloEsercizio Finanziario Missione Programma L Titolo Macroaggr.

3170000496SC05.09012017 11005 02 1

Il Dirqttor^ generale 
Dott. Manuel. Delogu
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