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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 469

Registro di Settore N° 164

Data adozione atto: 29/07/2021

Area Servizi alla Persona
Ufficio Cultura
OGGETTO: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER
REALIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE NELL'AMBITO DEI
FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO SANT'IGNAZIO DA LOYOLA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la deliberazione della G.C. del 28.07.2021, avente per oggetto: “Approvazione assegnazione
contributo alla pro loco per realizzazione di una serata musicale per la festa del santo patrono”, con la quale
è stato disposto:
DI APPROVARE l’iniziativa illustrata nell’allegata nota di richiesta di un contributo, prot. n. 8504 del 23 luglio
2021, a firma del sig. Giuseppino Palimodde, nella sua qualità di Presidente della locale Pro Loco, relativa
alla realizzazione di una serata musicale nell’ambito delle festività del Patrono Sant’Ignazio da Loyola, che
ricorre il 31 luglio 2021.
DI CONCEDERE alla Pro Loco di Oliena un contributo fino alla concorrenza di un massimo di € 1.485,00, a
valere sul cap. 5253.00 del bilancio corrente, a fronte di costi ipotizzati in complessivi € 1.650,00.
DI DARE ATTO che, in considerazione dell’esiguo tempo disponibile per organizzare l’evento, occorre agire
in deroga alla tempistica, alle modalità di inoltro e di istruzione delle pratiche, previste all’art. 8 del
Regolamento Comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 2
luglio 2021.
VISTA l’allegata nota di richiesta di un contributo, prot. n. 8504 del 23 luglio 2021, a firma del sig.
Giuseppino Palimodde, nella sua qualità di Presidente della locale Pro Loco, relativa alla realizzazione, in
occasione della festività del Patrono Sant’Ignazio da Loyola, che ricorre il 31 luglio 2021, di una serata
musicale con la “REUNION” di musicisti provenienti da diverse località della Sardegna, per la quale sono
previste spese per complessivi € 1.650,00, relativi a: 1) Piano sulla sicurezza; Siae; Volontari di primo
soccorso; Accoglienza e intrattenimento e, a fronte dei quali viene chiesto un contributo comunale.
PRESO ATTO, che la proposta succitata è stata approvata in considerazione dei suoi positivi effetti per la
comunità in termini di ampliamento delle opportunità di svago e di distrazione dalla cupezza del presente,
dovuta alla ripresa delle problematiche pandemiche e della volontà di concedere alla Pro Loco di Oliena, un
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contributo fino alla concorrenza di un massimo di € 1.485,00, a valere sul cap. 5253 del bilancio corrente, a
fronte di costi ipotizzati in complessivi € 1.650,00.
DATO ATTO che, la Pro Loco di Oliena ha confermato la propria disponibilità a collaborare e ad impegnarsi,
sia in termini di risorse umane che finanziariamente, per la riuscita dell’iniziativa.
RITENUTO pertanto di dover provvedere:
- ad assumere l’impegno della spesa, a favore della Pro Loco di Oliena, fino alla concorrenza di un massimo
di € 1.485,00, a titolo di contributo, a valere sul cap. 5253 del bilancio corrente, a fronte di costi ipotizzati in
complessivi € 1.650,00.
- a formalizzare attraverso l’approvazione dell’allegato schema di convenzione i rapporti intercorrenti fra
questo Comune e l’Associazione Pro Loco di Oliena per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
VISTO il regolamento Comunale Regolamento per La Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici
Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021.
DATO ATTO che: - l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla realizzazione della manifestazione sia
finanziariamente che, fornendo eventualmente strutture servizi ed attrezzature di supporto nella propria
disponibilità e, concedendo l’occupazione gratuita di suolo pubblico e che ogni altro onere è a carico della
Pro Loco.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 14/04/2021, con la quale veniva disposta
l’approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. N.
267/2000, periodo 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11
e 18-bis del D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 30 aprile 2021, inerente di approvazione del P.E.G.
2021 – 2023 e le sue successive modificazioni
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014;
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011, emanato in attuazione degli artt.1 e 2 della Legge n.42
del 5 maggio 2009 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n.126 del
10.08.2014, dalla Legge n.190 del 23.12.2014 e dal D.L. n.78 del 19.06.2015 convertito, con modificazioni
dalla L. n.125 del 06.08.2015;
VISTI gli artt. 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000,
disciplinanti le liquidazioni di spesa;
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VISTO il decreto di attuazione previsto dalla legge di stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo
“split payment” previste dall’art. 1, co. 629, lett. b);
VISTO, infine, il D.lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e, ritenuto di fornire totale
visibilità all'intervento oggetto della presente determinazione, disponendone la pubblicazione nella Sezione
"Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune;
DETERMINA
-

per quanto in premessa,

Di approvare l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti intercorrenti fra questo Comune e
l’Associazione Pro Loco di Oliena, per la realizzazione di una serata musicale nell’ambito dei festeggiamenti
del Patrono Sant’Ignazio da Loyola in data 31 luglio 2021, illustrata nell’allegata nota di richiesta di
contributo, prot. n. 8504 del 23 luglio 2021
Di impegnare, a favore della dell’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO OLIENA - Via E. Berlinguer –
08025 OLIENA (Nuoro) - C.F. 80007930912, fino alla concorrenza di un massimo di € 1.485,00, a titolo di
contributo, a valere sul cap. 5253 del bilancio corrente, giusto impegno contabile n. 631/2021.


di dare atto che il succitato importo è esigibile nel 2021;



di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013
nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet Istituzionale di questo Comune.
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