COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°282 del 07-12-16
Reg. generale 1650

OGGETTO:
Natale- Capodanno 2016 - Approvazione calendario eventi Attribuzione Incarichi . Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di C.C n° 25 del 08/08/2016."Approvazio ne bilancio annuale 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 con funzione autorizzatoria, schema di bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva."
Premesso che questa amministrazione:
in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno intende
realizzare l’addobbo con illuminazioni artistiche di alcune vie del paese ed
alcune manifestazioni volte al coinvolgimento dell’intera comunità locali;
che dette iniziative rientrano nelle finalità pubbliche dell’amministrazione;
che è intendimento dell’amministrazione Comunale chiedere manifestazioni
d’interesse alle associazioni locali a collaborare nell’organizzazione di
iniziative culturali e ricreative;
Vista la delibera di G.C n° 159 del 02/12/2016 avente pe r oggetto: " NataleCapodanno 2016/2017 - Approvazione calendario eventi - Atto di Indirizzo;
Che l’obiettivo principale di tali iniziative natalizie è valorizzare il centro cittadino
contribuendo a dare massimo risalto alle attività commerciali presenti ed offrendo
alle famiglie momenti di incontro, di intrattenimento in uno spirito di gioia e serenità
in linea con lo spirito del Natale;
Che, tra le linee guida che hanno portato alla programmazione degli eventi
l’Amministrazione intende perseguire:
Una strategia di valorizzazione del centro cittadino;
La promozione turistica del territorio;
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La valorizzazione di numerose realtà e potenzialità del territorio per
mantenere vive tutte le tradizioni che sono l’anima stessa della città;
Viste le proposte presentate da:
Gli zampognari di Sardegna di Sardegna con nota n° 18769 del 13/10/2016
con la quale annunciano l'arrivo del Natale tra le vie di Siniscola e La
Caletta;
L'Associazione Auser con nota n° 20912 del 16/11/2 016 richiede lo spazio
adiacente la sala Comunale per l'esposizione di una mostra fotografica con
pesca di beneficienza e per l' occasione offriranno "Sos Vusones";
L'associazione Turistica Pro Loco di Siniscola con nota n° 21241 del
21/11/2016 da la disponibilità per il 2° concorso " Sos presepios de sos
ichinatos";
L'Associazione Culturale l'antico baule con nota n° 21468 del 23/11/2016 si
esibirà con gli spettacoli di artisti di strada con giocoliera, magia e cabaret
per bambini e adulti;
Mauro Salis con nota n° 21900 del 30/11/2016 organ izza uno spettacolo dal
titolo "Bambolo di babbo" monologo satirico, che affronta con ironia il
sempre attuale tema delle discriminazioni;
Complesso musicale "Bette The band" con nota n° 22 229 del 05/12/2016
organizzano il concerto di fine anno;
Complesso musicale "Contrabbanda" con nota n° 2223 5 del 05/12/2016
organizzano il concerto di fine anno;
Ditta Vintage Equipe Service di Pietro Caprari, con nota n° 22363 del
07/12/2016 con la quale noleggia impianti voce microfoneria, luci e schermi
giganti;
Viste le richieste inoltrate da questo ente ad una serie di Ditte in seguito riportate,
atte ad ottenere dei preventivi di spesa per la fornitura di manifesti e locandine per
la manifestazione natalizia:
- Color Style, Via Matteotti 76, Siniscola – n. prot. 18935 del 17/10/2016
- Centro Stampa Baronia, Via G. Conteddu 84, Siniscola – n.prot. 18935
del 17/10/2016
- AT Grafica e Stampa, Via M. Limbara 9, Siniscola, - n. prot. 18929 del
17/10/2016
- Arti Grafiche, Via Roma 141/b, Siniscola, n. prot. 18935 del 17/10/2016
Dato che tutte le Ditte contattate hanno fornito un preventivo a questo Ente,
ovvero Centro Stampa Baronia (N. Prot. 22231 del 05/12/2016) , Color Style (N.
Prot. 22232 del 05/12/2016),e Arti Grafiche (N. Prot. 22233 del 05/12/2016);
Rilevato che l’offerta della Ditta Color Style, con sede in Via Via Matteotti 76
Siniscola, sia stata ritenuta congrua dalla competente struttura tecnica e che si
rende necessario procedere all’acquisto di manifesti e locandine, questo Ente
ritiene opportuno avvalersi della prestazione della Ditta suddetta;
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Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa
dell’importo di
€ 13.300,00, per porre in essere una serie di iniziative,
come da apposito programma predisposto dall’Amministrazione comunale per le
spese inerenti alla manifestazione "Natale - Capodanno 2016/2017", come da
prospetto "A" allegato alla presente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti
Locali”;
DETERMINA
Di attribuire, per il titolo di cui in premessa, a favore delle Associazioni e ditte
sotto riportate l'INCARICO per l'organizzazione delle serate di natale e capodanno
come da allegato "A" contenente l'indicazione dei rispettivi costi, da tenersi a
Siniscola tra il 15 dicembre 2016 e il 05 gennaio 2017:
Gli zampognari di Sardegna di Sardegna con nota n° 18769 del 13/10/2016
con la quale annunciano l'arrivo del Natale tra le vie di Siniscola e La
Caletta;
L'Associazione Auser con nota n° 20912 del 16/11/2 016 richiede lo spazio
adiacente la sala Comunale per l'esposizione di una mostra fotografica con
pesca di beneficienza e per l' occasione offriranno "Sos Vusones";
L'associazione Turistica Pro Loco di Siniscola con nota n° 21241 del
21/11/2016 da la disponibilità per il 2° concorso " Sos presepios de sos
ichinatos";
L'Associazione Culturale l'antico baule con nota n° 21468 del 23/11/2016 si
esibirà con gli spettacoli di artisti di strada con giocoliera, magia e cabaret
per bambini e adulti;
Mauro Salis con nota n° 21900 del 30/11/2016 organ izza uno spettacolo dal
titolo "Bambolo di babbo" monologo satirico, che affronta con ironia il
sempre attuale tema delle discriminazioni;
Complesso musicale "Bette The band" con nota n° 22 229 del 05/12/2016
organizzano il concerto di fine anno;
Complesso musicale "Contrabbanda" con nota n° 2223 5 del 05/12/2016
organizzano il concerto di fine anno;
Ditta Vintage Equipe Service di Pietro Caprari, con nota n° 22363 del
07/12/2016 con la quale noleggia impianti voce microfoneria, luci e schermi
giganti;
Ditta Color Style per la la fornitura di manifesti e locandine;
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 13.300,00
per porre in essere una serie di iniziative, come da apposito programma
predisposto

dall’Amministrazione
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comunale

per

le

spese

inerenti

alla

manifestazione "Natale - Capodanno 2016/2017", come da prospetto "A" allegato
alla presente;
Di imputare la spesa complessiva di € 13.300,00 sul Cap. 1170 Imp _______;

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
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
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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 dal
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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