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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n65 del 08-03-16
Reg. generale 307

OGGETTO:
premi.

Manifestazioni del carnevale Siniscolese 2016. Liquidazione

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE il Carnevale Siniscolese rappresenta un prezioso momento
di valorizzazione turistica del territorio nonché uno strumento di promozione e
crescita delle realtà produttive della zona e che può essere utilizzato come
volano e motore di sviluppo economico-turistico dell’intera città, con l’intento di
aumentare l’accoglienza nelle strutture ricettive, nei ristoranti e nei pubblici
esercizi, facendo riversare una grande quantità di persone per le vie cittadine;
VISTA la delibera di G.C. n. 244 del 13.11.2015 con la quale l’organo esecutivo
ha approvato i criteri predisposti per la realizzazione e lo svolgimento della
manifestazione del Carnevale Siniscolese – per l’anno 2016 e contestualmente
ha dato mandato al Responsabile Turismo e Cultura per gli atti conseguenti
assegnando un budget di spesa pari ad € 5.200,00;
VISTA la Determinazione n. 252 del 31.12.2015 con il quale è stato approvato
il Bando per il concorso a premi del Carnevale Siniscolese e contestualmente si
è proceduto all’assunzione di regolare impegno di spesa dell’importo di €
5.200,00;
VISTA la determinazione del Responsabile Turismo e Cultura n. 20 del
05.02.2016 con la quale si è proceduto alla designazione della giuria;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 40 del 16.02.2016 con la quale si è
proceduto all’approvazione del verbale unico della Giuria tecnica e alla presa
d’atto dei vincitori ;
DATTO ATTO che alla manifestazione hanno partecipato n° 5 carri allegorici (di
cui 3 già vincitori, e 2 non assegnatari dei premi ai sensi dell'art.5 del bando) e
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n° 2 gruppi in maschera (di cui 1 già vincitore, e 1 non assegnato ai sensi dell’
Art.8);
VISTA la delibera di G.C n° 26 del 25/02/2016 avente per oggetto : " Atto di
indirizzo al Responsabile del turismo per utilizzo residui manifestazione
carnevale 2016";
VISTA la determinazione n° 51 del 26/02/2016 avente per oggetto: "
Manifestazioni del carnevale Siniscolese 2016. Liquidazione premi ai vincitori";
ACCERTATO che vi sono dei residui per un importo complessivo di € 700,00,
risultanti dalla somma del 2 ° e 3° premi dei gruppi in maschera non assegnati
per le richiamate motivazioni;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione in parti uguali dei residui
della manifestazione del carnevale a n° 3 gruppi partecipanti ;
DETERMINA
DI LIQUIDARE i residui, per un importo complessivo pari ad € 699,99, così
come appresso:
 Carri allegorici “Simpson” € 233,33 a favore del Rappresentante del
gruppo Corrias Gian Franco , nato a Siniscola il 04/04/1963,residente a
Siniscola in via Giordano Bruno n° 29, C.F:CRRGFR63D04I751A
Codice IBAN:IT25D0306985382100000002746;
 Carri allegorici “Il libro delle fiabe” € 233,33 a favore del Rappresentante
del gruppo Cherchi Michela Maria, nata a Nuoro il 11/06/1976 e
residente
a
Siniscola
in
Via
Roma
n°
237,
C.F:
CHRMHL76H51F979D;ritiro in contanti c/o sportello bancario;
 gruppo in maschera “Mary Poppins” € 233,34 a favore della Scuola
Materna Sant'Antonio .Codice IBAN IT77B0101585380000000017549; .

AUTORIZZA
Il Responsabile del servizio finanziario ad emettere regolari mandati di
pagamento di cui all’elenco precedente per un importo complessivo pari ad
€ 699,99 con imputazione sul Cap. 1170 Imp. 1524/2015

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

