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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n184 del 02-09-16
Reg. generale 1134
OGGETTO:

Estate Siniscolese edizione 2016. Impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio

Premesso:
 che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato di una serie
di eventi per l’Estate Siniscolese – Edizione 2016 che si sono tenuti nei
mesi di luglio ed agosto, con una serie di spettacoli di varia natura;
 che questa amministrazione ha sempre espresso la sua volontà in merito
alla valorizzazione della sua identità economica, sociale, turistica e
culturale;
 che l'obiettivo è l'incremento culturale della vita sociale del paese, in tutte
le forme espressive, dalla musica, all'arte, al teatro, alla letteratura;
Considerato che l’Estate Siniscolese è un programma ricchissimo di eventi di
vario genere, come folk, concerti, sagre, teatro e molte altre iniziative quali notti
bianche, spettacoli comici con artisti di fama nazionale, musica dal vivo, balli e
canti folcloristici, etc. all’insegna della tradizione;
Verificato che, per l’organizzazione degli eventi di che trattasi, che si sono
tenuti nei mesi di luglio ed agosto 2016 e hanno interessato tutto il territorio di
Siniscola e frazioni, si rende necessario assegnare un budget di spesa al
Responsabile del Turismo e della Cultura affinché si disponga in merito;
Vista la delibera di G.C n° 103 del 29/06/2016 avente per oggetto: "
Approvazione programma dell'Estate Siniscolese edizione 2016- Atto di
indirizzo e assegnazione budget di spesa al Responsabile";
Vista la determina n° 163 del 11/07/2016 avente per oggetto: " Presa d'atto del
programma degli eventi "Estate Siniscolese 2016";
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Vista la determina n° 165 del 12/07/2016 avente per oggetto :" Spettacolo
serale nell'ambito dell'estate Siniscolese 2016

- Talent Show "Tra sogno e

Realtà " - Impegno di spesa e Liquidazione";
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 26.340,00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 26.340,00 a valere sul cap.1350 Imp 848/16;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L
Di dare altresi’ atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on
line dell’Ente per quindici giorni

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

