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Determinazione n. 458 del 29.12.2017
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE. IMPEGNO
SPESA. CIG: ZC321A1D6F – Z77721A1E85.

Oggetto:

Servizio Finanziario
Visto Di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del

Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

Determinazione n. 458 del 29.12.2017
Oggetto: LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE. IMPEGNO
SPESA. CIG: ZC321A1D6F – Z77721A1E85.

LA RESPONSABILE
Richiamate:
- la deliberazione C. C. n. 13 del 3.05.2017 relativa all’ approvazione del bilancio di
previsione anno 2017.
Bilancio pluriennale 2017 – 2019 e relazione previsionale e
programmatica e le successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione G. C. n. 19 del 03.05.2017 recante “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli
obiettivi (P.R.O.) Anno 2017” e le successive integrazioni;
- la deliberazione G. C. n. 77 del 14.12.2017 avente per oggetto “laboratorio di
archeologia sperimentale: indirizzi agli uffici ”.
Visto il decreto del Sindaco n. 24 del 08.07 2016 relativo all’attribuzione della
responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di
cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000;
Dato atto che la succitata deliberazione n. 77/2017 prevede la realizzazione di un
laboratorio di archeologia sperimentale al fine di sensibilizzare i giovani e gli adulti alla
conoscenza della storia e archeologia della Sardegna.
Esaminata la proposta delle archeologhe Valeria Congiatu e Giovanna Fundoni,
afferenti al Laboratorio Ripam dell’Università di Sassari, che si occupa di ricerche e
attività di archeologia sperimentale e territoriale;
Considerato che il laboratorio “pane nuragico” abbia la capacità di incuriosire e
affascinare ragazzi e adulti;
Ritenuto dover procedere alla realizzazione del laboratorio sperimentale, a cura delle
archeologhe Contagiu e Fundoni;

DETERMINA
Di affidare , per i motivi meglio specificati in premessa, la realizzazione del laboratorio del
“pane nuragico” alle archeologhe Valeria Congiatu (Sassari 30.10.1980 via G. Biasi n. 13
c. f. : CNGVLR80R70I452H) e Giovanna Fundoni (Ozieri 11.07.1980 viale Rudalza n. 46
Olbia, c. f. : FNDGNN80L54G203X)- afferenti al Laboratorio Ripam dell’Università di
Sassari-;
Di approvare la scheda progettuale dei laboratori in parola, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Di impegnare la somma complessiva di € 406,25 al favore delle professioniste sopra
indicate per un importo lordo di € 203,125 a testa;
Di imputare la somma complessiva di €. 406,25 al Bilancio 2017 all’identificativo n.
10520311 art.1 missione 5 programma 2.
La Responsabile
Amelia Monni

