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L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n261 del 31-12-15
Reg. generale 1739

OGGETTO:
impegno di spesa

Attivita' di promozione turistica del territorio. Assunzione

Il Responsabile del Servizio
Premesso che un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi
riveste per il Comune di Siniscola un’importanza fondamentale dal punto di
vista della promozione turistica del territorio;
Atteso, in considerazione di tali premesse, si è proceduto a porre in essere,
una programmazione delle manifestazioni estive di spettacoli, eventi ed
iniziative culturali, che costituiscono oramai appuntamento fisso della stagione
turistica;
Che in particolare questa Amministrazione Comunale si prefigge l’obiettivo di
promuovere

l’immagine

di

Siniscola

attraverso

interventi

mirati

di

comunicazione , attuando una politica trasversale che coinvolga tutte le realtà
produttive (commercio, artigianato, turismo,folk,cultura, etc.) ed anche le realtà
associative del territorio;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa
per quanto esposto in premessa, di € 6.820,41;
DETERMINA
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di
€ 6.820,41con imputazione delle somme sul Cap. 1350 Imp 1589/15;
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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

