COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 114 Del 28-08-2019

OGGETTO:
Approvazione programma "Festival del Mare- Santa Lucia" edizione
2019- Atto di indirizzo e assegnazione budget di spesa al Responsabile

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

A

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 99 del 20/08/2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Tributi, P.I., Turismo, Spettacolo, Sport avente ad oggetto: “Approvazione
programma “Festival del mare Santa Lucia” edizione 2019- Atto di indirizzo e
assegnazione budget di spesa al responsabile”;
Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere l'evento
denominato "Festival del mare", da realizzarsi presso il borgo di Santa Lucia, volto alla
promozione e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e marino con la finalità di
esaltare il ricco patrimonio ambientale, culturale locale;
Dato atto 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 6/7/8 Settembre 2019;
Atteso 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;
Dato atto che le precedenti edizioni del "Festival del mare", hanno riscosso un notevole
successo di partecipazione;
Ritenuto assegnare al Responsabile del servizio Turismo un budget di € 9.200,00
finalizzato alla promozione della manifestazione e a tutte le attività insite nella
manifestazione stessa;
Visto il programma che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e
ritenutolo meritevole di approvazione;
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il programma delle manifestazioni relativo a "Festival del mare edizione
2019", che si svolgerà nei giorni 6/7/8 Settembre 2019, nella località di S. Lucia di
Siniscola; che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che per la realizzazione dell'evento ci si avvarrà della collaborazione
organizzativa delle Associazioni locali;
Di assegnare al Responsabile del servizio Turismo un budget di € 9.200,00 finalizzato
promozione della manifestazione e a tutte le attività insite nella manifestazione stessa,
demandando allo stesso l’adozione dei conseguenti ed appositi atti di gestione;
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Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad utilizzare l'istituto
dell'anticipazione finanziaria trattandosi di spesa che trovano copertura finanziaria con
le entrate della tassa di soggiorno;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pipere Donatella

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 29-08-2019 al 13-092019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 29-08-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 29-08-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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