COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°51 del 26-02-16
Reg.
generale 247
OGGETTO: Manifestazioni del carnevale Siniscolese 2016. Liquidazione premi ai
vincitori.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE il Carnevale Siniscolese rappresenta un prezioso momento di
valorizzazione turistica del territorio nonché uno strumento di promozione e crescita delle
realtà produttive della zona e che può essere utilizzato come volano e motore di sviluppo
economico-turistico dell’intera città, con l’intento di aumentare l’accoglienza nelle strutture
ricettive, nei ristoranti e nei pubblici esercizi, facendo riversare una grande quantità di
persone per le vie cittadine;
CHE al fine di migliorare la manifestazione del Carnevale Siniscolese ed ottimizzare lo
standard qualitativo degli spettacoli, l’Amministrazione Comunale intende realizzare
iniziative culturali, artistiche e di spettacolo per attuare un calendario per il Carnevale
2015;
VISTA la delibera di G.C. n. 244 del 13.11.2015 con la quale l’organo esecutivo ha
approvato i criteri predisposti per la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione
del Carnevale Siniscolese – per l’anno 2016 e contestualmente ha dato mandato al
Responsabile Turismo e Cultura per gli atti conseguenti assegnando un budget di spesa
pari ad € 5.200,00;
VISTA la Determinazione n. 252 del 31.12.2015 con il quale è stato approvato il Bando
per il concorso a premi del Carnevale Siniscolese e contestualmente si è proceduto
all’assunzione di regolare impegno di spesa dell’importo di € 5.200,00;
VISTA la determinazione del Responsabile Turismo e Cultura n. 20 del 05.02.2016 con la
quale si è proceduto alla designazione della giuria;
RILEVATO che alla sfilata del carnevale Siniscolese 2016 è abbinato un concorso a
premi – in danaro per le seguenti tipologie”:

-

Premi carro allegorico Euro 3.700,00 (tremila e settecento/00), di cui:
Primo premio:
€ 2.200,00;
Secondo premio: € 1.000,00;
Terzo premio:
€ 500,00;
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-

Premi gruppo mascherato € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), di cui:
Primo premio:
€ 800,00;
Secondo premio: € 500,00;
Terzo premio:
€ 200,00;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 40 del 16.02.2016 con la quale si è proceduto
all’approvazione del verbale unico della Giuria tecnica e alla presa d’atto dei vincitori che
risultano essere i seguenti:
Carri allegorici:
Primo classificato, carro allegorico “Frozen - Il regno di ghiaccio” con valutazione
pari a 226 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad
€ 2.200,00;
Secondo classificato, carro allegorico “WWEKKE” con valutazione pari a 218
punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 1.000,00;
Terzo classificato, carro allegorico “Disco dance '70” con valutazione pari a 203
punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 500,00;
- Gruppi in maschera:
Primo classificato, gruppo in maschera “Volere Volare” con valutazione pari a 243 punti,
al quale viene assegnato un premio pari ad € 800,00
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei premi vincitori;
DETERMINA
DI LIQUIDARE i premi ai vincitori, per un importo complessivo pari ad €4.500,00, così
come appresso:
Carri allegorici
Primo classificato, carro allegorico “Frozen - Il regno di ghiaccio” € 2.200,00 a
favore del Rappresentante del gruppo Daniela Mameli, nata a Siniscola il
30.04.1977,
residente
in
via
Roma
n
227,
Codice
IBAN:IT94L0760117300000066272311;
Secondo classificato, carro allegorico “Wwekke” € 1.000,00 a favore di Sergio
Barone, delegato dal Rappresentante del gruppo, nato a Nuoro il 09.09.1992 e
residente in Loc. Minatoriu n .44, Codice IBAN. IT77I0760117300001014438301;
Terzo classificato, carro allegorico “Disco dance ‘70” € 500,00 a favore del
Rappresentante del gruppo Coronas Roberta, “nata a Nuoro il 16.05.1977 residente
in via Silvio Pellico n 28, C.F : CRNRRT77E56F979L,
Gruppi in maschera
Primo classificato, gruppo in maschera “Volere Volare” € 800,00 a favore del
rappresentante del gruppo Katiuscia Catgiu nata a Nuoro il 12.12.1971 e residente
a Siniscola in via Planargia n.4, Codice IBAN IT41A0306985382100000002727; .
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AUTORIZZA
Il Responsabile del servizio finanziario ad emettere regolari mandati di pagamento di cui
all’elenco precedente per un importo complessivo pari ad € 4.500,00 con imputazione sul
Cap. 1170 Imp. 1524

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

