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Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 353 DEL 29.12.2017

Liquidazione gettoni di presenza dovuti alle relatrici del convegno di studi deleddiani “Le donne parlano di 
Grazia”.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personate dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 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”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribute l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si i 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. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio fmanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio fmanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per Tesercizio fmanziario 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;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
la deliberazione consiliare n. 39 del 20.11.2017, con la quale si e disposto di organizzare il Convegno dal 
titolo “Le donne parlano di Grazia”, da tenersi, in occasione della Giornata Deleddiana 2017, il 12 dicembre 
p.v. nell’auditorium del Museo del Costume “Giovanni Lilliu” e si £ approvato il programma di massima del 
Convegno;
che sono state individuate, tra le studiose ed esperte di comprovata esperienza del mondo deleddiano, le 
relatrici da invitare al convegno di cui trattasi, nelle persone di:
Clara Incani Carta, Elvira Serra, Maria Giovanna Piano, Neria de Giovanni, Cristinia Lavinio, Ilaria 
Muggianu, Maria Elvira Ciusa, Maria Rossana Dedola, Elena Centemero, Anna Saderi; 
che Tindividuazione delle predette relatrici ha avuto luogo senza esperimento di procedure comparative, 
trattandosi di collaborazione occasionale di natura culturale non comparabile, nonche di natura intellettuale;
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la propria precedente determinazione n. 290/DA del 7.12.2017, con la quale si e stabilito di riconoscere a 
ciascuna delle relatrici un gettone di presenza di € 300.00 lordi, impegnando la relativa spesa complessiva di 
€ 3.000, 00 sul competente capitolo di bilancio SC05.0901;
che in data 12 dicembre u.s., in occasione della Giornata Deleddiana 2017, nelFauditorium del Museo del 
Costume “Giovanni Lilliu si e tenuto il convegno “Le donne parlano di Grazia”, in conformita a quanto 
previsto nella citata delibera consiliare di programmazione della manifestazione; 
le note per compenso pervenute al protocollo delPEnte come di seguito indicato:

• M. Cristina Lavinio, prot. n. 5693 del 13.12.2017;
• M. Rossana Dedola, prot. n. 5694 del 13.12.2017;
• Elena Centemero, prot. n. 5695 del 13.12.2017;
• Ilaria Muggianu, prot. n. 5696 del 13.12.2017;
• Anna Saderi, prot. n. 5697 del 13.12.2017;
• M. Elvira Ciusa, prot. n. 5698 del 13.12.2017;
• Clara Incani, prot. n. 5699 del 13.12.2017;
• M. Giovanna Piano, prot. n. 5706 del 13.12.2017;
• Neria De Giovanni, prot. n. 5780 del 15.12.2017;

che alia data odiema non risulta ancora pervenuta la nota per compenso da parte della relatrice Elvira Serra e,
conseguentemente, il gettone spettante verra liquidato con successivo atto;
comunque di dover procedere alia liquidazione dei gettoni dovuti alle summenzionate relatrici;

VISTA

DATO ATTO

VISTE

DATO ATTO

RITENUTO

DETERM  INA

1. per le ragioni espresse in premessa, di liquidare il gettone di presenza spettante alle relatrici partecipanti al convegno “Le donne 
parlano di Grazia”, tenutosi, in occasione della Giornata Deleddiana 2017, il 12 dicembre u.s. nell’auditorium del Museo del 
Costume “Giovanni Lilliu”, pari a € 300,00 lordi cadauna, in favore delle relatrici di seguito indicate:
- M. Cristina Lavinio, prot. n. 5693 del 13.12.2017;
- M. Rossana Dedola, prot. n. 5694 del 13.12.2017;
- Elena Centemero, prot. n. 5695 del 13.12.2017;
- Ilaria Muggianu, prot. n. 5696 del 13.12.2017;
- Anna Saderi, prot. n. 5697 del 13.12.2017;
- M. Elvira Ciusa, prot. n. 5698 del 13.12.2017;
- Clara Incani, prot. n. 5699 del 13.12.2017;
- M. Giovanna Piano, prot. n. 5706 del 13.12.2017;
- Neria De Giovanni, prot. n. 5780 del 15.12.2017;

2. La relativa spesa fara carico sull’impegno adottato con determinazione n. 290/DA del 7.12.2017 come di seguito riportato:
CapitoloTitolo Importo ImpegnoEsercizio Missione Programma Macroaggr.

SC05.0901 3.000,002 1 1102017 5

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria I.
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