
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 83 del Registro  
 

in data  17.05.2075 
 
 
OGGETTO: Liquidazione contributo economico concesso dalla Comunità Montana Goceano per la  

manifestazione: X^ edizione “Presepe Vivente” - Esporlatu - 29 Dicembre 2016. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Maggio nel proprio Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 

 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2017-2019, esercizio 2017; 

 
Vista la nota prot. n. 3167 del 06.12.2016, trasmessa alla Comunità Montana Goceano con la quale si trasmetteva 

un preventivo delle spese legate alla realizzazione della manifestazione “Presepe Vivente”, consegnata a questo 
Comune dal Comitato organizzatore e, nel contempo si richiedeva la concessione di un contributo economico per la 
manifestazione in questione; 

 
Considerato che la manifestazione del presepe vivente si è svolta regolarmente nel Comune di Esporlatu, alla quale 

la popolazione e fortemente legata, da cui si evince la tradizione cristiana legata al paese, consistente in una breve 
rappresentazione teatrale che ha lo scopo di rappresentare, con l’impiego di figuranti umani la nascita di Gesù in una 
scenografia che viene costruita per ambientare la vicenda della natività, animando le stradine del centro del Paese con la 
realizzazione dei quadri con la partecipazione attiva di tutta la popolazione ricreando, con vari allestimenti, un 
paesaggio Arabo - Palestinese, inserendovi anche elementi tradizionali del paese stesso; 
 

Visto il provvisorio di entrata n. 3 del 02.01.2017 della Comunità Montana del Goceano, con il quale ha disposto in 
favore del Comune di Esporlatu, l’accredito della somma di €. 1.500,00, causale: “Contributo per manifestazioni 
Natalizie” da rigirare al Comitato promotore della X^ edizione “Presepe Vivente”, tenutasi in Esporlatu il 29.12.2016; 

 
Ritenuto opportuno di provvedere in merito, liquidando la somma di €. 1.500,00 al Comitato organizzatore del 

presepe vivente; 
 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

La premessa forma parte integrante del presente atto; 
 
Di liquidare la somma di € 1.500,00 alla Sig.ra Manzoni Manuela, Responsabile del Comitato pro-tempore della 

manifestazione “X^ Edizione Presepe Vivente di Esporlatu”, causale: “Contributo della Comunità Montana Goceano 
per manifestazione natalizie”, procedendo al pagamento tramite bonifico bancario, intestato alla responsabile prima 
citata (codice IBAN: IT 79 J 07601 05138 224341224344). 
 

Di imputare la spesa di cui sopra al capitolo 133.00, codice 1.04.04.01.001-01.02 del pluriennale di previsione 
2017-2019, esercizio 2017. 

 



 
La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 23.05.2017   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     
 - F.to Dott.ssa Antonella Tilocca - 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 
 Esporlatu, lì 23.05.2017     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

- F.to Pischedda Salvatore  - 
 
 

 


