
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
N. 139 del Registro  

 
in data  23.09.2015 

 
OGGETTO: Liquidazione contributo per la realizzazione del progetto di restauro del letto e del baldacchino 
dell’Assunta, custodito nella Chiesa San Gavino Martire di Esporlatu. 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di Settembre nel proprio Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 13 in data 10.10.2011, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 

amministrativo al Sindaco Pintore Pietro Francesco; 
 
 Visto il bilancio di previsione esercizio 2015. 
 

Sottolineato che quest’amministrazione si pone  tra i compiti istituzionali dell’Ente, quelli in materia di 
promozione culturale e turistica del territorio che si attuano anche con l’incentivare e sostenere queste iniziative volte a 
sostenere la conservazione e la tutela del patrimonio storico-culturale-artistico della Comunità; 
 
 Vista la nota pervenuta in data 24.07.2015, prot. n. 1763, con la quale la Sig.ra Bussu Sara, in qualità di 
rappresentante del Gruppo impegnato nella realizzazione del progetto di restauro del letto e del baldacchino 
dell’Assunta, custodito nella Chiesa San Gavino Martire di Esporlatu, Patrono di Esporlatu; 
 

Valutato che per la realizzazione del progetto in questione, da una stima fatta da un’impresa esperta nel settore 
di restauro di opere d’arte, la spesa complessiva ammonta a circa 7.381,00 €uro, parte della quale, viene coperta con la 
raccolta di fondi fatta nelle case degli Esporlatesi dal Gruppo impegnato nella realizzazione del progetto; 
 

Considerata la grande valenza del progetto presentato dal Gruppo impegnato nella realizzazione del restauro 
del letto e del baldacchino dell’Assunta, dimostrando la profonda religiosità e il suo esplicito rimando alla natura 
cattolica che ha storicamente costituito un elemento spirituale e culturale basilare ed aggregante  della popolazione di 
Esporlatu; 

 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 65 del 09.09.2015, con la quale si da incarico al Responsabile del 

servizio Amministrativo per il compimento degli atti gestionale tesi ad impegnare e liquidare la somma di €uro 800,00 
in favore del rappresentante del Gruppo impegnato nella realizzazione del progetto di restauro del letto e del 
baldacchino dell’Assunta, custodito presso la Parrocchia di San Gavino di Esporlatu; 
 

Visto che nel capitolo 133.00, codice 1.01.02.05 del bilancio di previsione esercizio 2015, sono disponibili le 
somme per garantire l’erogazione del contributo in questione; 

 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare e liquidare la somma di €. 800,00 alla Sig.ra Bussu Sara, in qualità di rappresentante del Gruppo 
impegnato nella realizzazione del progetto di restauro del letto e del baldacchino dell’Assunta, custodito nella Chiesa 
San Gavino Martire di Esporlatu, Patrono di Esporlatu; 
 

Di richiedere al Gruppo in parola, una apposita rendicontazione sull’utilizzo delle somme per l’iniziativa 
realizzata; 

 
 Di imputare la spesa di cui sopra al capitolo 133.00, codice 1.01.02.05 del bilancio 2015. 



 
 
 

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 Pintore Pietro Francesco – 
 
 

 
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  25.09.2015    IL RESPONSABILE 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 25.09.2015   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

        - F.to Pischedda Salvatore - 
 
 


