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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 154 del 17/12/2019
Registro Generale N. 866 del 27/12/2019
Oggetto:

Elaborazione grafico - pittorica del nuovo stemma e del nuovo gonfalone del Comune di Abbasanta Affidamento dell'incarico a titolo di prestazione occasionale - Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 70 del
19.07.2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 21 maggio 2019, che proroga alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Servizio
Finanziario ed Affari Generali fino al 31 dicembre 2019.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.11d.lgs.n.118/2011) e relativi allegati, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30.03.2019, e successive modifiche ed integrazioni.
Premesso che con deliberazione n.32 del 13/07/2018 il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi in merito alla
modifica dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Abbasanta , nello specifico attraverso la conferma della
presenza della quercia da sughero e con la sostituzione delle attuali torri con la rappresentazione del Nuraghe Losa
su fondo grigio e con mattonature ad opera incerta in nero.
Preso atto che il Consiglio Comunale ha dato incarico alla Giunta di individuare le competenze necessarie per
perfezionare, in accordo con le Autorità competenti, i bozzetti necessari per la decretazione del nuovo simbolo
comunale.
Richiamata la propria determinazione n.102 del 08/08/2019 con la quale è stata affidata allo Studio di M. Faedda con
sede in Sinnai ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, la
realizzazione dei bozzetti relativi al nuovo Stemma ed al nuovo Gonfalone del Comune di Abbasanta.
Preso atto che, sebbene i bozzetti siano stati inviati all’ufficio araldica ai fini del rilascio del Decreto con il nuovo
stemma, è stata richiesta una elaborazione grafico – pittorica del nuovo stemma che lo Studio Grafico sopra
richiamato che ha curato la realizzazione dei bozzetti non è in grado di realizzare in quanto non rientrante nelle
proprie competenze ed a tal fine è stato richiesto un preventivo alla Prof.ssa Viviana Faedda di Ghilarza, docente di
arte presso la scuola secondaria di primo grado, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l’incarico a
titolo di prestazione occasionale per un importo totale di € 1.300,00 onnicomprensivo.
Ritenuto, data la particolarità dell’incarico, di affidare alla prof.ssa Faedda la realizzazione dell’elaborazione grafico –
pittorica del nuovo stemma e del nuovo gonfalone del Comune di Abbasanta come richiesto dall’Ufficio Araldica.

DETERMINA
Di affidare alla prof.ssa Faedda l’incarico citato in premessa per un importo totale onnicomprensivo di € 1.300,00 a
titolo di prestazione occasionale ed al quale sarà effettuata la ritenuta d’acconto pari al 20%;
Di imputare la spesa totale a valere sul capitolo n.151 del Bilancio per l’esercizio in corso e di trasmettere la presente
all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente.

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Madeddu Patrizia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 27/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Madeddu Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 27/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/12/2019.
Abbasanta, 30/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 30/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

