
RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Direzione Generale 
Servizio Amministrativo

DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 339 DEL 29.12.2017

Oggetto: Festival ISREAL - Festival del Cinema del Reale “Sguardi sul Mediterraneo” 2A edizione 3-8 ottobre 
2017. Liquidazione del servizio di ufficio stampa. CIG Z571FC3D1A

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

lo Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente “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; 

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si e disposto di attribuire Tincarico di 

Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del 

Comune di Nuoro);

la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015 con la quale si e preso atto 

dell’assegnazione temporanea presso l’LS.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 

01.09.2015;

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 

la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al 

bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai 

relativi allegati;

la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 

bilancio di previsione 2017;

la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 

bilancio di previsione 2017;

la precedente determinazione n. 22/DG del 11.7.2017, con la quale si e approvato il piano 

finanziario del Festival ISREAL 2017 - Festival del Cinema del Reale “Sguardi sul Mediterraneo” 

2A edizione 3-8 ottobre 2017, la cui spesa complessiva e pari a € 72.750,00 

la determinazione n. 24/DT del 04.09.2017 con la quale si di procedeva, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'acquisizione del servizio di ufficio stampa

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000019.02-01-2018



RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

del Festival 1SREAL, unitamente alia comunicazione della Mostra di Cecilia Mangini 

programmata nell’ambito del Festival, mediante affidamento diretto alia ditta Guido Garau di 

Cagliari, P.I. 03665180927 al costo pari ad € 1.700,00 iva inclusa;

lafatturan. 1-2017 del 10.11.2017 di € 1.733,33 ’
>

la nota di credito di rettifica n.2-2017 del 14.12.2017 di pari importo •

la fattura n.3-2017 pari ad € 1.700,00 di cui € 1.666,67 di imponibile ed € 33,33 di cassa

previdenziale Inpgi prot. 5925 del 21.12.2017 '

presentate dal sig. Guido Garau c.f. GRAGDU74R22B354U

di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura n.3-2017 in quanto la prestazione e 

stata resa regolarmente- '

VISTE

RITENUTO

VISTO 1’ art. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.l 1 in ordine alia liquidazione delle spese ; 

il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistenri contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal 

D.lgs. 126 del 10.08.2014;

VISTO

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.700,00 comprensiva di contributo cassa Inpgi a favore di Guido Garau c.f. 

GRAGDU74R22B354U Via Azuni 09124 Cagliari a saldo della fattura n. 3-2017;

2. di imputare la relativa spesa complessiva di € 1.700,00 come di seguito indicato:

Esercizio Missione Titolo CapitoloMacr.Programm Impegno

110 SC05.09022017 5 2 1.700,00

II Direttore del Servizio Amm.vo AA-GG 

tt. Marcello Mele

f,?Visto Ragioneria: IC
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