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Oggetto: Realizzazione di un video promozionale del territorio – integrazione budget.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 143

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il tredici settembre duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 13.09.2012

Realizzazione di un video promozionale del territorio – integrazione
budget.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1374, con decorrenza dal 18.07.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 89 del 09.06.2011, di affidamento al Responsabile del
Servizio Amministrativo Finanziario della gestione dei capitoli relativi alle spese per la realizzazione
e la stampa di pubblicazioni locali.
Vista la deliberazione della G.C. n. 101 del 31.05.2012, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
fornito al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario direttive in merito alla
realizzazione di un progetto (film-documentario) per la valorizzazione e promozione delle risorse
locali e del territorio del Comune di Mogoro, assegnando un budget di € 6.000,00.
Vista la determinazione del Servizio Amministrativo - Finanziario n. 132/SAF del 28.06.2012, con la
quale è stata affidata al professionista sig. Cannas Andrea la realizzazione del video promozionale del
territorio di Mogoro, per un importo di € 6.000,00.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la nota prot. n. 9836 del 26.07.2012, con la quale il professionista sig. Cannas Andrea
comunica che il piano economico per la realizzazione del video ha subito delle variazioni, per
maggiori spese precedentemente non preventivate e quantificate.
Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 30.08.2012, con la quale il capitolo 1517 “Spese per
pubblicazioni locali” è stato impinguato di € 760,00.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta del professionista, in modo da consentirgli una miglior
realizzazione del video che promuova e valorizzi tutto il territorio di Mogoro, sia dal punto di vista
paesaggistico, archeologico, storico, architettonico, artistico, sia dal punto di vista dell’artigianato e
delle fiere, delle feste tradizionali e delle sagre, della viticoltura e delle produzioni
enogastronomiche.
Dato atto che la maggior spesa di € 760,00 trova copertura in bilancio all’intervento 1.05.02.03,
capitolo 1517 “spese per pubblicazioni locali” .
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di assegnare al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario un budget integrativo di €
760,00 per la realizzazione di un video promozionale del territorio di Mogoro.
Di prendere atto che la spesa di € 760,00 farà carico all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1517, “Spese
per pubblicazioni locali”, in conto competenza del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

