
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   52   del   08.03.2018

Adesione XXII edizione della manifestazione culturale "Monumenti 
aperti 2018" – parziale rettifica della deliberazione G.C. numero 47 
del 20 febbraio 2018

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

APISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l'associazione  culturale  “Imago  Mundi”,  con  nota  assunta  al  protocollo
dell'Ente numero 536 in data 8 gennaio 2018, ha invitato l'amministrazione comunale ad
aderire all'evento culturale XXII edizione di “Monumenti aperti”  al costo complessivo di
euro 3.000,00 (IVA esente);

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione numero 47 del 20 febbraio 2018 ha
disposto l'adesione all'evento di cui sopra e preso atto del costo complessivo richiesto per
la realizzazione della stessa determinato in complessivi euro 3.000,00, dando mandato al
responsabile  del  settore  competente  per  materia  all'adozione  degli  atti  gestionali  per
l'affidamento del servizio di cui trattasi;

Dato  atto  che  l'associazione  culturale  “Imago  Mundi”,  con  nota  assunta  al  protocollo
dell'Ente  7201  in  data  6  marzo  2018,  ha  comunicato  che  il  costo  per  l'adesione  alla
manifestazione in argomento è da intendersi al netto dell'IVA nella misura di legge;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  prendere  atto  della  comunicazione  sopra  richiamata,  in
conseguenza della quale la spesa per l'adesione alla XXII edizione di “Monumenti aperti”
ammonta a complessivi euro 3.660,00 di cui euro 660,00 relativa all'IVA al 22%, dando
atto che il  capitolo di  spesa deputato al  finanziamento dei  servizi  afferenti  all'iniziativa
risulta essere il  4030 “Interventi nel campo della promozione e diffusione della cultura -
f.do unico L.R.2/07” del bilancio 2018 – titolo 1 – missione 5 – programma 2;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale numero 13 del  23 febbraio 2018 con la
quale si è proceduto, ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del decreto legislativo numero
267  del  2000  e  degli  articoli  10  e  11  del  decreto  legislativo  numero  118  del  2011,
all'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  rettificare,  per  le  ragioni  riportate  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente  riportate,  la  precedente  propria  deliberazione  numero  47  del  20
febbraio  2018,  limitatamente  alla  parte  relativa  alla  determinazione  del  costo
conseguente all'adesione e realizzazione dell'evento in oggetto,  dando atto che lo
stesso ammonta a complessivi euro 3.660,00 di cui euro 660,00 quale IVA al 22%;

2. Di dare atto che il capitolo di spesa deputato al finanziamento della spesa di cui sopra
risulta essere il 4030 “Interventi nel campo della promozione e diffusione della cultura
- f.do unico L.R.2/07” del bilancio 2018 – titolo 1 – missione 5 – programma 2;

3. Di  dare mandato al  responsabile  del  settore  competente  per  materia  all'adozione
degli atti gestionali per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   07/03/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/03/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/03/2018 al 28/03/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/03/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.03.2018

Deliberazione della Giunta n. 52 del 08/03/2018


