COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°19 del 03-02-20
Reg. generale 86

OGGETTO:
Iscrizione all' Albo comunale delle associazioni culturali e dello
spettacolo per il biennio 2019 -2020. Presa d'atto del verbale e dell'elenco delle
associazioni.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione n. 112 del 30.08.2011 la Giunta Comunale ha approvato
l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni culturali e dello spettacolo;

Con deliberazione di G.C. n. 162 dell’8.11.2011 sono state approvate le direttive per
l’istituzione del suddetto albo;

Con deliberazione di G.C. n. 150 dell’11.07.2012 sono state apportate modifiche alle
direttive e sono stati individuati i componenti esterni della commissione di valutazione;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 22 del 23.01.2019 è stato
approvato l’avviso pubblico rivolto alle associazioni del territorio per l’iscrizione e il
rinnovo dell’Albo Comunale delle Associazioni Culturali e dello Spettacolo, per il biennio
2019/2020;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 88 del 27.02.2019 sono stati
prorogati al 20 marzo 2019 i termini per la presentazione delle istanze;

Dato atto che, in risposta al suddetto avviso, sono pervenute n. 13 istanze di iscrizione
all'albo, di cui n. 9 rinnovi e n. 4 nuove iscrizioni;
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Dato atto che ai sensi del dell'art. 7 delle direttive citate, il compito di vagliare le singole
istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle Associazioni richiedenti
l'iscrizione all'Albo comunale è affidato ad una commissione composta:
dall'Assessore alla Cultura e allo Spettacolo;
dal Responsabile di Servizio del suddetto Assessorato;
da un dipendente del suddetto assessorato (con funzioni di segretario);
da due rappresentanti delle Associazioni di categoria nominati dal Sindaco o suo
delegato su proposta delle stesse Associazioni;

Vista la determinazione n. 3 del 16.01.2020 di presa d'atto della composizione della
commissione che ha valutato l'ammissibilità delle istanze di iscrizione all'albo delle
associazioni culturali e dello spettacolo;
Visto il verbale della Seduta della Commissione riunitasi il 16.01.2020 per esaminare le
istanze di iscrizione all’albo, depositato agli atti di questo servizio, e ritenuto necessario
provvedere alla sua approvazione;
Visti: lo Statuto Comunale - il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.; il
regolamento sui controlli interni;
DETERMINA

Di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, del verbale della commissione di
valutazione per le istanze di iscrizione all’albo comunale delle associazioni per il biennio
2019/2020, riunitasi in data 16 gennaio 2020, depositato agli atti di questo ufficio;

Di dare altresì atto che sono iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni Culturali e dello
Spettacolo per il biennio 2019/2020 n. 12 associazioni, indicate nell'elenco allegato alla
presente.
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).
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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 *******
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 05-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

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