COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°260 del 16-11-16
Reg. generale 1496

OGGETTO:
Comune di Siniscola liquidazione 11° rasseg na regionale di
minigruppo folk " Pitzinnos e ballos "

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato la
manifestazione “santa Lucia Festival 2016” una kermesse tenutasi il 2-3-4
Settembre 2016;
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;
Viste le delibere:
n° 115 del 25/07/2016 avente per oggetto: " Santa Lucia Festival edizione
2016- Assegnazione budget di spesa al Responsabile";
n° 128 del 29/08/2016 avente per oggetto: " S. Lucia Festival edizione
2016- Approvazione programma degli eventi;
Vista la determinazione n° 185 del 02/09/2016 avente per oggetto: " Presa d'atto
del programma degli eventi "Santa Lucia Festival 2016". Impegno di spesa";
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Ritenuto opportuno procedere al rimborso spese a favore dell’Associazione folk
Cuccuru e Janas di cui alla nota Prot. n. 16477 del 12/09/2016, per
l'organizzazione dell' 11° rassegna regionale di mi nigruppo folk " Pitzinnos e ballos
" in occasione del Santa Lucia Festival tenutasi il 03/09/2016 dell'importo
complessivo di € 3.000,00, come da rendiconto corredato di pezze giustificative
presentato dalla stessa associazione
Visto il Regolamento dell’ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
DETERMINA
Di liquidare il rimborso spese a favore dell’Associazione folk Cuccuru e Janas di
cui alla nota Prot. n. 16477 del 12/09/2016, per l'organizzazione dell' 11° rassegna
regionale di minigruppo folk " Pitzinnos e ballos " in occasione del Santa Lucia
Festival tenutasi il 03/09/2016 dell'importo complessivo di € 3.000,00, come da
rendiconto corredato di pezze giustificative presentato dalla stessa associazione
Di imputare la spesa di € 3.000,00 a valere sul Cap 1350 imp 847/16;
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore dell’Associazione folk Cuccuru e Janas, con sede a
Siniscola, mediante bonifico bancario dell’importo di

€ 3.000,00 Codice. IBAN:

IT83G0101585380000070369670.

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 DR.SSA MONNI SILVESTRA
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 dal
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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