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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 
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CDR 11-01-02 

Ordine: S1101-2015 08 

Determinazione PROT.N.  12932   REP. N.  1191   DEL   19.08.2015 

————— 

Oggetto: L.R. n. 64/1986, art.8: Liquidazione pagamento di € °803,15 a favore di BANDA 

MUSICALE CITTA’ DI PABILLONIS e disimpegno di €°696 ,85. UPB S05.04.003 POS. 

FIN. SC05.0910 C.d.RESP. 00.11.01.02 del bilancio r egionale 2015/R, COD. 

BILANCIO 10603 – COD. GESTIONALE  1634 -   COD. FORNITORE 44694. 

Impegno n°  3130011306. 

CASSA AGOSTO 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTE le LL.RR. 07/01/1977 n.1, 13/11/98, n.31 art 30 comma 3°; 

VISTA la L.R. 18.11.1986, n. 64 recante “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività 

musicali popolari” ; 

VISTA la L.R. 9.06.1994, n. 30 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

18.11.1986, n.64”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 29.04.2003, n.3, art. 13 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale  18.11.1986, n.64”; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n.11 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del ministro dell’Economia  e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40 sulle 

modalità di attuazione dell’art.48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 

relativamente ai contributi per le attività di spettacolo; 

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 3.12.2008, prot. n.140985 

che, nell’interpretare il succitato Decreto ministeriale, ritiene che la pubblica 

Amministrazione, relativamente ai contributi erogati a favore degli organismi di 
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spettacolo, non debba applicare la procedura di verifica di cui all’art.48-bis del 

suddetto DPR n.602/73; 

VISTA altresì, la nota della Direzione Generale della Ragioneria Regionale del 3.3.2009, 

prot. n. 8196/X con la quale la stessa dichiara, per quanto di competenza, di 

attenersi alle disposizioni della succitata circolare; 

VISTO il D.Lgs 26 giugno 2011 n. 118, concernente "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" e in particolare l'art. 3 che prevede l'applicazione dei principi contabili 

generali introdotti con lo stesso decreto a decorrere dal 01 gennaio 2015; 

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 concernente “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 concernente 

il Piano straordinario contro le mafie e ss.ii.mm.”; 

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n.6 - Bilancio di previsione per l'anno 2015 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n.5 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015); 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 15169/69 del 22 giugno 2015, con 

il quale la Dott.ssa Maria Isabella Piga è stata nominata Direttore del Servizio 

Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 238 del 30.06.2015 recante “Atto di indirizzo sulla attività di spesa e 

ripartizione plafond di cassa e di competenza 2015 tra le Direzioni generali degli 

Assessorati”; 

VISTA la nota  n.1686 del 2 luglio 2015 dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale, in riferimento al succitato 

decreto, è disposta per la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport la ripartizione del plafond di €°10.217.322,31 per gli impegni in 

conto competenza 2015 e di €°15.000.000 per i pagamenti in conto competenza e 

in conto residui; 
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CONSIDERATO  che, in particolare, viene  assegnata la somma di €°525.000,00 al Servizio Lingua e 

Cultura Sarda, Editoria e Informazione per il pagamento dei residui e per l’impegni 

sulla competenza 2015 a favore delle associazioni musicali bandistiche, cori 

polifonici e gruppi folk per lo svolgimento delle attività musicali popolari ai sensi 

della legge regionale 64/86;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2/27 del 16.01.2013 che ha approvato la 

modifica dei criteri e modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi di 

cui alla D.G.R. n. 14/22 del 13.05.03 per la programmazione degli interventi di cui 

alla L.R.n.64/86;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/19 del 17.07.2013 che ha disposto di 

destinare la somma complessiva di €°335.000,00 per l’organizzazione dei corsi di 

formazione musicale per l’anno 2013/2014 a favore degli organismi beneficiari di cui 

all’art.1, comma 2 della medesima legge; 

VISTA la DDS n.1066 del 29.07.2013 con la quale è stata impegnata la suddetta somma di 

€°335.000,00 a favore di 164 associazioni musicali e, in particolare la somma di 

€°1.500,00 a favore dell’organismo “BANDA MUSICALE CITTA’ DI PABILLONIS”; 

VISTA la documentazione presentata dalla quale si evince che il suddetto organismo ha 

svolto l’attività solo parzialmente e che, per la realizzazione della medesima, ha 

sostenuto una spesa pari all’importo di €°1.070,87 inferiore rispetto a quella prevista 

originariamente di €°2.000,00; 

DATO ATTO che la documentazione prodotta a consuntivo è conforme alle disposizioni vigenti 

ed è custodita agli atti presso l’ufficio competente; 

RITENUTO pertanto, di dover rideterminare il contributo nella misura di €°803,15 pari al 75% 

della suddetta spesa effettivamente sostenuta e di provvedere al pagamento della 

medesima somma conservando lo stesso rapporto percentuale tra spesa e 

contributo risultante nella già citata DDS d’impegno n. 1066 del 29.07.13; 

PRESO ATTO che, in applicazione del già citato D.Lgs 14.03.2013, n.33 è stata pubblicata e 

inoltrata alla ragioneria regionale le informazioni relative al suddetto beneficiario 

tramite scheda identificata con codice n.364372; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non ricade in una delle condizioni di cui al comma 1 

dell’ art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013; 

RITENUTO di non doversi far luogo alla ritenuta d'acconto di cui all’art.28 del D.P.R.n.600/1973, 

stante il carattere non imprenditoriale dell'Organismo beneficiario; 
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DETERMINA 

ART.1 E’ disposta, per la causale citata in premessa, la liquidazione e il pagamento di 

€°803,15 (ottocentotremilaeuro/15)  a favore dell’organismo denominato BANDA 

MUSICALE CITTA’ di PABILLONIS con sede in Pabillonis, via Palermo n.23. 

ART.2 Al pagamento si provvederà mediante accreditamento su c/c bancario intestato al 

suddetto organismo, c.f.  n. 91020030929 codice IBAN n. 

IT21T0760104800000002756805.  

ART.3 La spesa suindicata farà carico all’impegno assunto con la succitata DDS n. 1066 

del 29.07.2013 sulla UPB S05.04.003 POS. FIN. SC05.0910 R/2015 C.d.RESP. 

00.11.01.02, COD. BILANCIO 10603 – COD. GESTIONALE 1634, COD. 

FORNITORE 44694, del bilancio regionale 2015, IMPEGNO n. 3130011306. Sul 

predetto importo non sarà applicata la ritenuta d’acconto prevista dal DPR 

29.09.1973, n. 600, art. 28. 

ART.4 La presente determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari e notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 

21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio 

(dott.ssa Maria Isabella Piga) 

 

 

 

 

 

sig.ra A. Panunzio/Funzionario istruttore 

 


