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Oggetto: PARTECIPAZIONE CONFERENZA ASITA 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA GEO 

EVENTI & SERVIZI S.R.L. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

RICHIAMATA  la determinazione a contrarre n. 99 del 4 dicembre 2018 con cui si disponeva di 

partecipare alla Conferenza ASITA 2019 con l’esposizione, la diffusione e la 

presentazione pubblica della attività istituzionali assegnate, nonché della 

distribuzione di materiale informativo prodotto dall’Agenzia; 
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VISTA la fattura n. 8_19 del 5.12.2019 di euro 1.830,00 emessa dalla ditta Geo Eventi & 

Servizi S.r.l. con sede legale a Milano in via montebello 27, C.F./P.I. 

04978710962, relativa alla partecipazione della Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna alla Conferenza Nazionale ASITA2019 (12-14 novembre, 

Trieste) con due poster e una scrivania di rappresentanza; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di 

attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti dell’IVA da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di liquidare a favore della ditta Geo Eventi & Servizi S.r.l. la somma di € 1.830,00 

di cui alla fattura n. 8_19 del 5.12.2019, relativa alla partecipazione della Agenzia 

Conservatoria delle coste della Sardegna alla Conferenza Nazionale ASITA2019 

(12-14 novembre, Trieste) con due poster e una scrivania di rappresentanza; 

ART. 2 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 1.830,00 con 

imputazione al capitolo 102043 “Corsi di formazione e aggiornamento del 

personale” del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 – impegno n. 

2019/172, a favore della ditta con accredito sul conto corrente dalla medesima; 

ART. 3  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del precitato decreto del MEF, 

il servizio finanziario provvederà a trattenere l’importo di euro 330,00 per IVA al 

22% ed al riversamento della somma all’Erario nei tempi e nei modi previsti dagli 

articoli   4 e 9 del medesimo decreto. 

 

 
Cagliari, 11/12/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
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