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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 329

Registro di Settore N° 123

Data adozione atto: 18/06/2021

Area Servizi alla Persona
Ufficio Cultura
OGGETTO: IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO DI
STUDIO SUL NEPENTE DI OLIENA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 14/04/2021 con la quale si dispone 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 con la quale viene approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000e 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 l’approvazione del P.E.G. 2021
– 2023.
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;
PRESO ATTO che, questa Amministrazione intende promuovere lo sviluppo territoriale assecondando la
tendenza, consolidatasi negli anni, che vede nel turismo enogastronomico uno dei segmenti più dinamici e
creativi del comparto turistico e agricolo, attraverso attività e interventi finalizzati a far percepire il valore
aggiunto che il territorio dà ai suoi prodotti e in particolare al vino Cannonau Nepente di Oliena, che si fregia
attualmente della Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)
VISTA l’allegata nota prot. n. 6427 del 7 giugno 2021, a firma dell’Assessore Antonio Congiu, che illustra la
proposta di organizzare, in collaborazione con la Confraternita del Nepente di Oliena, un Convegno
seminario di studio e approfondimento sul Nepente di Oliena, con l’obiettivo di arrivare ad acquisire gli
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elementi tecnico amministrativi e scientifici, necessari a far conseguire al Nepente di Oliena la meritata ed
ambita Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), mettendo a disposizione un contributo
finanziario, da concedersi ai sensi del vigente Regolamento Comunale, fino alla concorrenza di € 5.000,00, a
valere sul cap. 11753 del bilancio corrente.
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 88 del 08 giugno 2021, con la quale è stato disposto di
approvare la citata proposta dell’Ass.re all’agricoltura, prot.

n. 6427 del 7 giugno 2021, mettendo a

disposizione un contributo finanziario, da concedersi ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di contributi, fino alla concorrenza di € 5.000,00, a valere sul cap. 11753 del bilancio corrente,
all’uopo assegnato a questo Responsabile d’Area.
DATO ATTO che in ossequio alle norme di legge e al regolamento vigenti in materia di concessione di
contributi sussidi, ausili e sovvenzioni, con Prot. n. 6655 del 11 giugno 2021, che si allega alla presente, si è
pubblicato un “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN
CONVEGNO/SEMINARIO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO SUL NEPENTE DI OLIENA”, contenente la
precisazione degli elementi e dei criteri di valutazione delle proposte.
CONSIDERATO che, entro i termini per la presentazione delle domande, è pervenuta solo la nota prot. n. 6912 del 17
giugno 2021. da parte del sig. Sebastiano Corbeddu, nato a Oliena il 07.10.1939, residente a Nuoro in Via Macciotta n. 8,
in qualità di legale rappresentante della Confraternita del Nepente di Oliena, con sede in Oliena Zona P.I.P. - CF
93034040910, avente un costo complessivo di € 7.140,00, di cui € 2.140,00 sono previsti da risorse proprie della
Confraternita ed € 5.000,00 a titolo di contributo del Comune di Oliena.
DATO ATTO che il soggetto proponente dichiara che:
che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 600/1973 in
quanto: il beneficiario è associazione non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare
l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari della stessa.
VALUTATA la proposta sopra citata e ritenutala congruamente formulata ed accoglibile ai sensi dell’Avviso
pubblicato e dato atto che alla medesima sono stati assegnati 70 punti su un totale di 110.
RITENUTO pertanto di poter:
- assegnare alla Confraternita del Nepente di Oliena, il contributo stanziato fino alla concorrenza di €
5.000,00, a fronte di una rendicontazione di complessivi € 7.140,00.
- impegnare la spesa € 5.000,00, a valere sul cap. 11753, del bilancio corrente, all’uopo assegnato a questo
Responsabile d’Area, a favore della Confraternita del Nepente di Oliena, con sede in Oliena Zona P.I.P. - CF
93034040910, rappresentata legalmente dal sig. Sebastiano Corbeddu, nato a Oliena il 07.10.1939,
residente a Nuoro in Via Macciotta n. 8.
- concedere una anticipazione in misura del 50% del contributo assegnato, una volta che il beneficiario ne
farà richiesta comunicando il conto corrente dedicato all’iniziativa in oggetto.
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VISTO l’art. 31 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
disciplinanti gli impegni di spesa;
VISTO il D.l.gs. 33/2013 che dispone che i dati contenuti nei provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 vengano
pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Comune;

DETERMINA
Per la causale in premessa citata,
- di assegnare alla Confraternita del Nepente di Oliena, un contributo, fino alla concorrenza di € 5.000,00, ai
sensi del vigente regolamento comunale, di una rendicontazione di complessivi € 7.140,00, per
l’organizzazione di un Convegno/Seminario di studio e approfondimento sul Nepente Di Oliena, da attuarsi
come indicato negli allegati:
- nota Prot. n. 6655 del 11 giugno 2021, “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO”,
contenente la precisazione degli elementi e dei criteri di valutazione delle proposte.
- nota prot. n. 6912 del 17 giugno 2021 della Confraternita del Nepente di Oliena, con sede in Oliena Zona
P.I.P. - CF 93034040910, avente un costo complessivo di € 7.140,00, di cui € 2.140,00 sono previsti da
risorse proprie della Confraternita ed € 5.000,00 a titolo di contributo del Comune di Oliena.
- di impegnare la spesa € 5.000,00, da imputarsi a valere sul cap. 11753, del bilancio corrente, impegno
contabile N. 590/2021, a favore della Confraternita del Nepente di Oliena, con sede in Oliena Zona P.I.P. CF 93034040910, rappresentata legalmente dal sig. Sebastiano Corbeddu, nato a Oliena il 07.10.1939,
residente a Nuoro in Via Macciotta n. 8.
di dare atto che il succitato importo è un contributo per spese sostenute da rendicontare per la liquidazione,
esigibili nel 2021;
di dare atto, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Salvatore
Angelo Biscu;
di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Salvatore Angelo Biscu
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