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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n185 del 02-09-16
Reg. generale 1135
OGGETTO:
Presa d'atto del programma degli eventi "Santa Lucia Festival
2016". Impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere
l'evento denominato "Santa Lucia Festival", 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 2/3/4 Settembre 2016;
Che parteciperanno inoltre: Enti locali, istituzioni, imprese, consorzi turistici,
associazioni non locali, con l'esposizione e testimonianze delle "buone
esperienze" di sviluppo locale sostenibile e di sviluppo compatibile del territorio,
dagli stessi realizzati nell'espletamento delle proprie attività istituzionali;
Viste le delibere:
 n° 115 del 25/07/2016 avente per oggetto: " Santa Lucia Festival
edizione 2016- Assegnazione budget di spesa al Responsabile";
 n° 128 del 29/08/2016 avente per oggetto: " S. Lucia Festival edizione
2016- Approvazione programma degli eventi;
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 10.000,00;
Ritenuto opportuno prendere atto del programma degli eventi del Santa Lucia
Festival 2016, come da prospetto "A" allegato alla presente, che verrà
realizzato con il supporto di Associazioni Locali, comitati , etc;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
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DETERMINA
Ritenuto opportuno prendere atto del programma degli eventi Santa Lucia
Festival 2016, come da prospetto "A" allegato alla presente, che verrà
realizzato con il supporto di Associazioni Locali, comitati , etc;
Di impegnare la somma di € 10.000,00 a valere sul cap.1350 Imp 847/16;
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

