
- '-'--Parco Molentargius Saline 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE N. 418 DEL 22-07-2013 

Oggetto: SERVIZI DIPERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL PANORAMA 
DIRETTORE GENERALE. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA 

CIG: 

Premesso che, nell'ambito del protocollo di intesa siglato in data 24/08/2012, approvato 

con deliberazione assembleare n. 20 del 03/10/2012 con la quale si dava mandato al 

Presidente di attuare il Protocollo d'Intesa stipulato il 24.08.12, il PNR Molentargius 

Saline e I'AMP Capo Carbonara Villasimius hanno definito congiuntamente l'attuazione, in 

forma associata, della funzione di Direttore Generale del Parco del Molentargius con 

l'obiettivo di una più efficiente ed efficace gestione delle comuni risorse, stabilendo che il 

dott. Bruno Paliaga, nato a Carbonia il 27.07.1951, residente a Cabras (OR), via 

Cavalletti, 38 e domiciliato in Villasimius, Piazza Gramsci 10 - eserciti il ruolo di Direttore 

dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara Villasimius e nel contempo addivenga alla 

condivisione della funzione di Direttore del Parco di Molentargius con il Direttore ff. 

attualmente in carica, il dott. ing. Marco Loddo. 

Richiamate le delibere dell'Assemblea: 

• n. 5 del 26/04/2013 con la quale si procedeva alla stipula di una nuova 

convenzione con I'AMP Capo Carbonara Villasimius e il PNR Molentargius che 

prorogava di mesi due fino al 26/06/2013 le funzioni del Direttore del Parco dott. 

Bruno Paliaga. 

• n. 13 del 01/07/2013 con la quale si procedeva alla ulteriore proroga di mesi tre 

fino al 26/09/2013 le funzioni del Direttore del Parco dott. Bruno Paliaga. 

Considerato pertanto che, per rendere fattibile la permanenza del dott. Paliaga a 

Cagliari, è stato portato avanti dal Servizio Affari Generali e Istituzionali un avviso 

esplorativo con richiesta di preventivo di spesa per la formulazione del servizio di 

pernottamento. 



Atteso che, sulla base di tale indagine di mercato, con determina dirigenziale n. 494 del 

27/11/2012, si è proceduto all'affidamento del servizio di pernottamento e mezza 

pensione all'Hotel PANORAMA- Viale Armando Diaz, 231 -Cagliari. 

Ritenuto pertanto per quanto sopra di procedere alla proroga del servizio di 

pernottamento e mezza pensione del Direttore pro tempore Dott. Bruno Paliaga all'Hotel 

PANORAMA -ViaLE Diaz, 231 - Cagliari. 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma complessiva presunta pari ad 

euro 3.482,00 (euro tremilaquattrocentottantadue/00) IVA ed ogni altro onere incluso. 

Considerato che al comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è stabilito che "ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'Esercizio finanziario di riferimento, 

l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si 

applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato; 

Visto il comunicato del 3 Gennaio 2013, il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali 

del Ministero dell'Interno ha stabilito che il bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali, di 

cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, andrà 

deliberato entro il termine del 30 Giugno 2013, prorogato al 30 settembre 2013. 

Considerato che, al momento, il Bilancio di Previsione 2013 non risulta ancora 

predisposto, rendendosi tuttavia necessaria l'adozione degli impegni di spesa di cui 

sopra. 

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea del Parco con 
deliberazione n. 12 del 28/11/2008. 

DETERMINA 

Di affidare aii"Hotel PANORAMA - Viale Diaz, 231 - Cagliari l'incarico per la fornitura del 

servizio pernottamento del dott. Bruno Paliaga fino al 26/09/2013. 

Di procedere all'impegno di spesa di complessivi euro 

tremilaquattrocentottantadue/00) IVA ed ogni altro onere incluso 

3.482,00 (euro 

Di dare atto inoltre che alla copertura finanziaria si farà fronte con i fondi del Capitolo -

200, Titolo 1, Funzione 01, Servizio 01, Intervento 01 del Bilancio di Previsione 2013 in 

corso di formazione. 
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Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Amministrativo affinché, ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, ne attesti la copertura 

finanziaria e provveda al successivo pagamento della somma da liquidare . 

Di provvedere all 'affissione della presente determinazione presso l'Albo Pretorio del 

Consorzio. 

Determinazione Servizi Finanziari n .265 del 22-07-2013 ENTE PARCO MOLENTARGIUS 

Pag.3 



Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì 22-07-2013 

IMPEGNO DI SPESA 

sub Anno del 
N. 197 

2013 22-07-2013 

Capitolo Articolo Cod. bit. SIOPE Descrizione capitolo: 

200 1010101 1104 DIREZIONE GENERALE 

FINANZIARIO 
EPPE 

Comp./Re 
s. 
c 

Causale impegno 
SERVIZI DIPERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL PANORAMA DIRETTORE GENERALE. PROROGA 
E IMPEGNO DI SPESA 

Importo 
operazione 

€. 3.482,00 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 

1296 

Ragione sociale beneficiario: 
HOTEL PANORAMA 
VIALE ARMANDO DIAZ 
09126- CAGLIARI (CA) 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO SUL SITO 
WEB DEL CONSORZIO www.parcomolentargius.it 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 TUEL e ss.mm.)

Si attesta che l'unito atto (Determinazione Dirigenziale n.418 del 22-07-2013) iscritto col n.424 nel Repertorio delle
Pubblicazioni del Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, e' stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito

www.parcomolentargius.it
il giorno 30-07-2013 e fino al giorno 14-08-2013.

----- ***** -----

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(Art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.)

Si certifica che l'unito atto cosi' digitalizzato e' conforme all'originale.
 Al fine della verifica dell'integrita dell'atto digitalizzato, che si conserva separatamente negli archivi del Consorzio,
l'impronta digitale (md5 checksum) del file pdf ottenuto alla scansione risulta b2c68137e1cb69c12f20abf2123532cd.
L'impronta digitale derivante dall'unione del file dell'atto e la presente certificazione e' riportata all'Albo Pretorio
e nel relativo archivo del sito internet del Consorzio.

F.to elettronicamente dal Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
Dott.Agr. Francesco Desogus

Certificato prodotto automaticamente in via definitiva e permanente il 30-07-2013 alle ore 14:28. Valido per gli usi consentiti dalla Legge.
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