COPIA

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

DETERMINAZIONE n183 del 24-08-20
Reg. generale 1287

OGGETTO:
Festival del mare edizione 2020 - approvazione calendario eventiattribuzione incarichi - Impegno di spesa (Cig: Z8F2E098F5)

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art.11 del D.Lgs. n.
118/2011 e relativi allegati";
Dato atto che la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù del Decreto
del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 che conferisce allo Scrivente l’incarico di Responsabile
del Servizio Tributi, Turismo, cultura, sport, spettacolo e Pubblica Istruzione”;
Tenuto conto che:
 è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere l'evento denominato
"Festival del mare - edizione 2020", da realizzarsi presso il borgo di Santa Lucia,
volto alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e marino con la finalità
di esaltare il ricco patrimonio ambientale, culturale locale;
 che detta iniziativa consiste nella organizzazione di: spazi espositivi (Turismo
sostenibile - natura e prodotti tipici di qualità - beni culturali e ambientali - Tutela
del territorio), allestimenti, spettacolo, gare, concerti, escursioni, incontri culturali,
da tenersi nei giorni 28/29/30 agosto 2020;
Vista la delibere di G.C n° 100 del 21.08.2020 avente per oggetto " Approvazione
programma Festival del mare-Santa Lucia" edizione 2020- Atto di indirizzo e assegnazione
budget di spesa al Responsabile;
Viste le proposte pervenute con le quali si è proceduto a stilare un programma di massima
di eventi musicali, culturali, ricreativi e sportivi da svolgere in occasione del Festival del
mare edizione 2020;
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Visti altresì i preventivi di spesa riguardanti gli oneri SIAE e la stampa dei manifesti,
depositati agli atti dell’ufficio;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_23144042 con scadenza validità al 11.11.2020 dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Stampa Click di Annalisa Sitzia;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_ 21460975 con scadenza validità al 16.10.2020
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Centro Stampa Baronia;
Dto atto che il Cig assegnato è il seguente: Z8F2E098F5
Visto il programma, predisposto d'interesse con l’assessore allo Spettacolo, comprendente
il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno a Santa Lucia - Siniscola nei giorni
28, 29 e 30 agosto 2020, e ritenuto che, data l’ampia ed articolata offerta di spettacoli,
eventi ed iniziative, esso risponda pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico
e culturale del territorio;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni,
trattandosi di prestazioni artistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta
Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, a cui è demandata la definizione delle
attività ritenute di importanza strategica per l’attuazione del programma di governo
dell’Ente;
Verificato che, per l’organizzazione del Festival del mare edizione 2020, che si terrà nei
giorni 28, 29 e 30 agosto 2020, con delibera di G.C. n. 100 del 21.08.2020, è stato
assegnato un budget di spesa al Responsabile del Turismo e della Cultura affinché si
disponga in merito;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa dell’importo di
€ 4.112,50 per porre in essere una serie di iniziative, come da apposito programma
predisposto dall’Amministrazione comunale per le spese inerenti alla manifestazione "
Festival del mare edizione 2020 ;
Considerato inoltre che la spesa in oggetto trova copertura con le entrate della tassa di
soggiorno, si ritiene opportuno provvedere contestualmente all’accertamento dell’entrata
sul corrispondente cap. 31 della tassa di soggiorno;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DETERMINA
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Di prendere atto del programma degli eventi del Festival del mare edizione 2020,
approvato con delibera di G.C. n. 100 del 21.08.2020;
Di attribuire, per il titolo di cui in premessa, a favore delle Associazioni e ditte sotto
riportate l'incarico per l'organizzazione delle serate del Festival del mare edizione 2020
come da allegato "A" contenente l'indicazione dei rispettivi costi, da tenersi a Santa Lucia
– Siniscola nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2020;
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo di € 4.112,50 sul cap 1202 imp.
969/20 del bilancio.
Di accertare l'entrata a titolo di tassa di soggiorno dell'importo complessivo di € 4.112,50
sul cap 31 acc.mo n° 771 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 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 26-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

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

@-@ - Pag. 4 - @-@

al
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