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Determinazione n. 29 del 22.04.2022 

 

OGGETTO: ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL 2022.  

EVENTO ABTOI 10-12 MAGGIO 2022 – LIQUIDAZIONE CAPARRA CONFIRMATORIA 

DOWNTOWN CAGLIARI SRL (CUP. E79J21006060007 – CIG: Z7735E486A) 

 

IL DIRETTORE 

 

- RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla G.C. con deliberazione n. 26 del 

15.3.2011 ed in particolare l’art. 9 che attribuisce al Direttore la direzione del personale 

dell’Azienda e la responsabilità organizzativa della struttura; 

- RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 19 del 05.04.2022, con la quale si è 

disposto di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la proposta di Palazzo Doglio, con sede 

in Cagliari, Vico Logudoro n. 1, nella quale offre la propria disponibilità ad ospitare, per conto 

dell’Aspen di Nuoro, l’evento ABTOI dal 10 al 12 Maggio 2022, per l’importo complessivo di 

euro 27.798,90 (IVA inclusa); 

- VISTO il contratto stipulato in data 12.04.2022 tra Downtown Cagliari s.r.l., con sede legale in 

via Nuoro n. 72 – 09125 Cagliari e A.s.p.e.n. Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese 

relativo all’affidamento a Palazzo Doglio dell’organizzazione dell’evento in oggetto, secondo il 

quale, entro il termine di 7 giorni dalla data dello stesso, dovrà essere versata, a titolo di caparra 

confirmatoria di cui all’art. 1385 c.c., una somma pari al 20% del valore totale delle camere e 

servizi prenotati, corrispondente a euro 5.559,78; 

- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della caparra confirmatoria di cui sopra entro 

il 19.04.2022; 

- VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio 2022;  

DETERMINA 

- di liquidare, per le ragioni di cui in narrativa, a favore di Downtown Cagliari S.r.l., la caparra 

confirmatoria dell’importo di euro 5.559,78; 

- di trasmettere all’ufficio di ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di paga-

mento mediante le modalità indicate nel sopracitato contratto; 

- di imputare la spesa di euro 5.559,78 sul conto di budget 121415 – “Crediti v/regione Sardegna 

per convenzione settore turismo” del Preventivo Economico 2022; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

 

 

                                                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                 
 


