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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 444 Registro di Settore N° 145 
Data adozione atto: 21/06/2018 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 'ACCOGLIENZA 
DEGLI OLIANESI DI CATALOGNA A OLIENA DAL 7 AL 10 SETTEMBRE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 14.03.2018 avente ad oggetto “Nomina 

Comitato Gemellaggio con Oliana e Approvazione Programma di Massima, nel quale è prevista 

l’accoglienza degli Olianesi di Catalogna nelle giornate di “Cortes Apertas” che si terranno i giorni 7, 8 e 9 

settembre;   

CONSIDERATO che la delegazione del nostro Comune, recatasi in Oliana il 4, 5, 6 e 7 maggio è stata 

calorosamente accolta in case messe a completa disposizione dagli abitanti del paese catalano oppure 

ospitata da famiglie del luogo e che in suo favore sono state organizzate iniziative di ospitalità ben strutturate 

e del tutto soddisfacenti; 

RITENUTO di dover assicurare pari ospitalità in occasione dell’edizione Cortes Apertas 2018 quando la 

delegazione catalana ricambierà la visita ad Oliena, attraverso Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di disponibilità all’accoglienza di cittadini catalani da parte di nostri concittadini; 

VISTO l’Atto del Commissario Straordinario n. 57 del 29/12/2017, con il quale si approva il documento unico 

di programmazione (DUP), bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati; 

VISTO l’Atto del Commissario Straordinario n. 1 del 10/01/2018, con la quale si approva il P. E. G. per l’anno 

2018-2019-2020 parte finanziaria; 

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

RICHIAMATO il d.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs 126/2014; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 18.06.2018 con il quale è stata attribuita al Dr. Salvatore Angelo 

Biscu la Responsabilità dell’Area Servizi alla Persona, Turismo e Cultura; 

RITENUTO di approvare l’Avviso Pubblico sopra citato, allegato alla presente per farne parte integrante e 
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sostanziale, stabilendo il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al 24.07.2018; 

DETERMINA 

Di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse relativo alla disponibilità ad accogliere gratuitamente 

per 4 notti, presso abitazioni private o direttamente in famiglia gli ospiti provenienti dalla città Catalana di 

Oliana, dal giorno 7 al 10 del mese di settembre, stabilendo il termine per la presentazione delle istanze di 

disponibilità al 24.07.2018; 

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’albo pretorio del Comune per la finalità di 

trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’atr.8 della L. 241/90, che il Responsabile del 

Procedimento è il Dott. Salvatore Angelo Biscu;  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Dott. Salvatore Angelo Biscu) 

 

 

 


