COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio

PROVINCIA DI ORISTANO

Dott. Claudio Perseu
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
CULTURALE E SCOLASTICA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento.
Il responsabile del Servizio Finanziario

N. 99/C.I.S.
OGGETTO:

SAGRA DELLA MANDORLA 2014 –RECLUTAMENTO PERSONALE PER

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DOLCI PER DEGUSTAZIONE AL PUBBLICO –

Luciano Onano

GARA DESERTA.L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE in Baressa e nella sede del
Comune.
Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica
CLAUDIO PERSEU

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente determinazione, in copia:

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione)
per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________________.

n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del
30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale

Dalla residenza comunale, ______________________

sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Corda

-

Area amministrativa – finanziaria;

-

Area tecnica;

-

Area sociale;

-

Area personale ed affari generali;

-

Area culturale e scolastica

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile
dell’area culturale e scolastica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il bilancio di previsione anno 2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.16 del 19.06.2014;
Vista:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2014, relativa all’approvazione del
“Programma Sagra della Mandorla anno 2014”;
la deliberazione, n. 79 del 10.07.2014, con la quale la Giunta Comunale ha dettato gli
indirizzi cui il Responsabile del Servizio deve fare riferimento per l’organizzazione della
Manifestazione;

la deliberazione n. 103 del 01.09.2014 con la quale la Giunta Comunale ha integrato le
direttive già impartire con atto n. 79/2014 sopra citato;
Preso atto che la manifestazione si svolgerà nei giorni 13 e 14 Settembre 2014;
Vista la propria determinazione del n. 84 del 06.08.2014, relativa all’approvazione dell’avviso
pubblico per il reclutamento del personale necessario per la distribuzione di dolci al pubblico in
occasione della Sagra della Mandorla;
Preso atto che entro i termini previsti dall’avviso, regolarmente pubblicato alla sezione albo
pretorio del sito istituzionale dell’ente, risulta pervenuta unicamente l’istanza del signor Perseu
Claudio di Baressa;
Considerato che il Signor Perseu risulta nominato con proprio atto n. 98 del 02.09.2014 per il
servizio di collaborazione e assistenza nelle mostre, nella casa museo, nella casa rurale, nelle
botteghe dei mestieri, nella Chiesa Parrocchiale, nel Museo dell’Arte Sacra e nel punto
informazione, appositamente allestiti in occasione della XXIII Sagra della Mandorla, e pertanto
non può essere nominato per il servizio di cui al presente atto;
Che, non essendoci previsione di altre adesioni, si ritiene di dichiarare la selezione deserta;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;
Di dichiarare deserta la gara di cui in premessa.
Di disimpegnare la somma di €. 250,00 risultante all’impegno 327 al Capitolo 2109/2 cod. int.
1.07.02.03 e la somma di €. 21,25 risultante all’impegno 328 al Capitolo 2109/2 del bilancio 2014,
in quanto non più necessarie.
Di comunicare il contenuto del presente atto alla Giunta Comunale per eventuali nuove direttive.

***

