COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°300 del 19-08-19
Reg. generale 1418

OGGETTO:
Concessione patrocinio alla Fondazione Farris - Tedde per il concerto del
21 agosto 2019 - Assunzione impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Premesso che tra gli obiettivi dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo del Comune di
Siniscola vi è quello della promozione turistica attraverso la partecipazione e/o il sostegno
a manifestazioni promosse da Associazioni o Enti;
Preso atto della nota n. Prot. 17790 del 02.08.2019, con la quale la Fondazione Farris Tedde ha formalizzato l'intendimento di organizzare per il giorno 21 agosto p.v. un
concerto durante il quale si esibirà il musicista Elias Lapia e il suo quartetto jazz, in
occasione dei recenti riconoscimenti a livello nazionale ottenuti dall'artista siniscolese, e ha
richiesto a questa amministrazione il Patrocinio dell'evento e una compartecipazione alle
spese;
Considerata la valenza culturale e artistica della manifestazione proposta e ritenuto
opportuno accogliere la richiesta formulata dall'Associazione, in quanto questa
Amministrazione, tra le sue attività istituzionali, comprende il sostegno a iniziative
finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio;
Vista la deliberazione di Giunta n. 108 d14.08.2019 avente ad oggetto ”Concessione
Patrocinio alla Fondazione Farris-Tedde per concerto del 21 agosto 2019”, con la quale
l’Amministrazione comunale ha disposto il patrocinio oneroso dell’Ente si sostanzia
nell’accoglimento della richiesta avanzata dall’Associazione, attraverso l’assegnazione di
un contributo massimo di € 500,00;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore
dell’Associazione di cui in premessa, dando atto che all’erogazione materiale dello stesso
si provvederà con successivo atto dirigenziale e previa presentazione del rendiconto delle
spese sostenute e debitamente documentate, così come disciplinato dal Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
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Richiamato l’art. 16 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici approvato con Delibera di C.C.
n. 174 del 01.12.’95;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visti, altresì, i pareri espressi dai Responsabili per competenza, attestanti la conformità di
questa deliberazione alla vigente normativa, e in calce al presente atto riportati, ex art. 49
del D.to Leg.vo 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate:
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo di € 500,00 complessivi quale
contributo a favore della Fondazione Farris - Tedde con sede in Siniscola, per
l’organizzazione, per il giorno 21.08.2019, di un evento musicale, previa presentazione
del rendiconto delle spese sostenute e debitamente documentate, così come disciplinato
dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
con imputazione al Cap. 1201 imp.1089 del Bilancio.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 23-08-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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