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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n228 del 04-12-15
Reg. generale 1540
OGGETTO:

Liquidazione spese per manifestazioni artistiche.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che la promozione del territorio risulta essere uno degli obiettivi
dell’Amministrazione comunale finalizzati ad una maggiore frequentazione
dell’abitato da parte dei potenziali visitatori ed al contestuale sviluppo delle
attività produttive locali;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato la
manifestazione
“Estate Siniscolese 2015 e il Santa Lucia Festival 2015” con una serie di eventi
tenutasi tra i mesi di luglio- agosto- settembre 2015;
DATO ATTO che, per la definizione del programma definitivo, sono state
contattate

le Associazioni culturali e sportive locali nonché gli operatori

economici che lavorano nel settore del turismo ed effettuati una serie di incontri
per una condivisione del programma d’intenti;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di sostenere
finanziariamente le suddette associazioni, con un contributo minimo per le
spese sostenute nel corso della manifestazione;
RICHIAMATE le Deliberazioni di G.C. :
 N. 145 del 16.06.2015 avente per oggetto:”Estate Siniscolese
edizione 2015.

Atto di indirizzo e assegnazione budget al

Responsabile”;
 N.198 del 25.08.2015 avente per oggetto: “ S. Lucia Festival
edizione 2015 –
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Approvazione programma degli eventi”;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle seguenti spese inerenti
alla manifestazione “ Estate Siniscolese - Santa Lucia Festival 2015” di cui alle
pezze giustificative e fatture allegate alla presente, per un totale di € 1.950,00;
 Contributo a favore

dell’Associazione C.N.E Compagnia nuova

energia di cui alla nota Prot. n. 15683 del 07/07/2015, per il saggio di
spettacolo e danza

del 12/08/2015 dell'importo complessivo di €

500,00;
 Contributo a favore dell'associazione A.S.D Club Danze La Caletta, di
cui alla nota Prot. n. 19848 del 27/10/2015, per lo spettacolo di ballo
del 12/08/2015 dell'importo complessivo di € 750,00;
 Contributo a favore del gruppo folk "Carlo Canu" di Lodè di cui alla nota
n° 21409 del 17/11/2015 per l’esibizione in occasione della “ Notte
Bianca ” datata 11/08/2015,dell'importo complessivo di € 500,00;
 Contributo a favore dell'Associazione "Luisu Ozzanu"di cui alla nota n°
21754 del 23/11/2015 per l’esibizione in occasione della “ Notte Bianca
” datata 11/08/2015,dell'importo complessivo di € 200,00;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di
€ 1.950,00 per le spese sostenute in occasione della manifestazione “ Estate
Siniscolese e Santa Lucia Festival edizione 2015”;

DETERMINA
Di LIQUIDARE le seguenti spese riconducibili a “Estate Siniscolese e Santa
Lucia Festival edizione 2015”, per un importo complessivo di € 1.950,00;
 Contributo a favore dell’Associazione C.N.E Compagnia nuova energia
di cui alla nota Prot. n. 15683 del 07/07/2015, per il saggio di spettacolo
e danza del 12/08/2015 dell'importo complessivo di € 500,00, C .IBAN:
IT75V0760117300000080766355,

intestato

alla

presidente

dell'associazione sig.ra Chisu Chiara Aurora nata a Nuoro il 04/01/1975
residente a Siniscola Via Cagliari 7, C.F: CHSCRR75A44F979L ;
 Contributo a favore dell'associazione A.S.D Club Danze La Caletta ,di cui
alla nota Prot. n. 19848 del 27/10/2015, per lo spettacolo di ballo del
12/08/2015 dell'importo complessivo di € 750,00,identificativo fiscale
IT93019240915, C.IBAN: IT49P0101586920000070195572;
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 Contributo a favore del gruppo folk "Carlo Canu" di Lodè di cui alla nota
n° 21409 del 17/11/2015 per

l’esibizione in occasione della “ Notte

Bianca ” datata 11/08/2015, dell'importo complessivo di € 500,00,
C.IBAN:

IT77C0101586680000070352020, intestato al presidente

dell'Associazione Antonello Farris nato a Lodè il 07/05/1980 residente a
Lodè in Via La Marmora n. 26. C.F: FRRNNL80E07E647L;
 Contributo a favore dell'Associazione "Luisu Ozzanu"di cui alla nota n°
21754 del 23/11/2015 per l’esibizione in occasione della “ Notte Bianca ”
datata 11/08/2015,dell'importo complessivo di € 200,00, ritiro in contanti a
favore del presidente dell'associazione Domenico Carta nato a Siniscola il
29/12/1961 residente a Siniscola in Via

Sant 'Antonio n.16,

C.F:

CRTDNC61T29I751O;

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di
pagamento di cui all'elenco precedente per un importo complessivo pari ad
€ 1.950,00 con imputazione delle spese a valere sul cap 4080 impegno n°
356/15;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

