COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°2 del 07-01-19
Reg. generale 3

OGGETTO:
Manifestazione di interesse "Carnevale Siniscolese Edizione
2019". Approvazione avviso pubblico

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
CHE da molti anni in occasione della ricorrenza del carnevale, si svolgono nella
nostra città numerosi eventi e in particolare sfilate di maschere e di carri allegorici
allestiti da associazioni e gruppi spontanei di giovani, con l'organizzazione del
"Carnevale Siniscolese", che ha sempre riscosso notevole successo di pubblico,
richiamando numerose presenze nella nostra città;
CHE trattasi di un evento che appartiene alla tradizione di questo Comune, molto
sentita dalla popolazione che vede coinvolti giovani e meno giovani
nell'organizzazione
( preparazione dei carri allegorici, dei costumi e
delle sfilate, dei prodotti tipici ecc);
CHE questa manifestazione oltre a rappresentare un momento di sano
intrattenimento svago e aggregazione sociale per la popolazione, ha un riscontro
positivo sulla nostra economia sia direttamente per il lavoro fornito alle locali
imprese (sartorie, tipografie , falegnamerie, impianti di amplificazione, service
ecc) sia in quanto le numerose persone che qui affluiscono dai paesi limitrofi,
apportano ricchezze alle imprese turistico- ricettive, della ristorazione ed ai
pubblici esercizi;
CHE è negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e rientra nelle competenze
dell'ente locale sostenere il ruolo di associazioni e comitati che svolgono iniziative
dirette all'aggregazione sociale e alla valorizzazione delle tradizionali culturali;
CHE, questa Amministrazione, provvede annualmente all’organizzazione delle
manifestazioni di pubblico spettacolo da attuarsi in occasione della festività del
Carnevale;
CHE al fine di migliorare la manifestazione del Carnevale Siniscolese ed
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ottimizzare lo standard qualitativo degli spettacoli, l’Amministrazione Comunale
intende realizzare iniziative culturali, artistiche e di spettacolo per attuare un
calendario per il Carnevale 2019;
DATO ATTO che il programma degli eventi del carnevale Siniscolese – Edizione 2019, è in
fase di istruttoria;
CONSIDERATO che la manifestazione carnevalesca, che si svolgerà dall’ 28 febbraio
2019 al 10 marzo 2019 , darà un importantissimo risalto al territorio di Siniscola in
termini di miglioramento del flusso turistico;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende bandire, per la manifestazione del
carnevale, un concorso a premi per consentire la massima partecipazione alle sfilate
premiando i partecipanti;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei criteri per la realizzazione e lo
svolgimento della manifestazione del carnevale Siniscolese 2019, composto da n° 8
articoli, e tutta la modulistica;
DI DISPORRE i seguenti premi, come da art. 5), dei suddetti criteri, che testualmente
recita:
“Alla sfilata del carnevale Siniscolese 2019 è abbinato un concorso a premi – in danaro per le seguenti tipologie”:
Premi carro allegorico Euro 4.200,00 (tremila e settecento/00), di cui:
• Primo premio: € 1.800,00;
• Secondo premio: € 900,00;
• Terzo premio: € 600,00;
• Quarto premio: € 400,00
• Quinto premio: € 300,00
• Sesto premio: € 200,00
Premi gruppo mascherato Euro 1.000,00 (mille e cinquecento/00), di cui:
• Primo premio: € 500,00;
• Secondo premio: € 300,00;
• Terzo premio: € 200,00;
VISTI i seguenti elaborati, predisposti a cura di questo Ufficio:
Criteri predisposti per la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione del
carnevale Siniscolese 2019, composto da n° 8 articoli;
Modulo di domanda per gruppi in maschera (Allegato A- B-C-D);
Modulo di domanda per carri allegorici (Allegato A- B-C-D);
Dichiarazione di esonero responsabilità
RITENUTO di provvedere in merito, mediante approvazione degli atti e della modulistica
sopra indicata, da allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e
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sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE:
Criteri predisposti per la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione del
carnevale Siniscolese 2019, composto da n° 8 articoli;
Modulo di domanda per gruppi in maschera (Allegato A- B-C-D);
Modulo di domanda per carri allegorici (Allegato A- B-C-D);
Dichiarazione di esonero responsabilità
DI PROVVEDERE, con successivo atto amministrativo, all'approvazione del programma del
carnevale Siniscolese edizione 2019;
RITENUTO opportuno altresì procedere alla pubblicazione degli atti conseguenti ovvero
l’Avviso pubblico e le schede di adesione

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 *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-01-2019
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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al

23-01-2019

