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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Tradizioni popolari e attività culturali di fine anno 2019. Approvazione
e pubblicazione avviso e modulistica.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/08/2019 recante “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021 – Art. 175 comma 2 D. Lgs. 267/2000 – Applicazione avanzo di
Amministrazione 2018 – Approvazione”, con la quale sono state stanziate e rese disponibili le risorse finanziarie
da cui poter attingere per l’assegnazione di contributi economici ad associazioni/comitati che realizzano sul
territorio manifestazioni e iniziative artistico- culturali- folkloristiche al fine di animare la città e/o valorizzare le
tradizioni popolari;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2019 con la quale l’Amministrazione
intende perseguire il duplice obiettivo sia di promuovere e valorizzare l’attività di associazioni/comitati che, con
manifestazioni folkloristiche e festeggiamenti civili e religiosi radicati nel territorio, tramandano le tradizioni
popolari, sia di acquisire nuove iniziative per l’organizzazione di una manifestazione artistico- culturale da
realizzare dal 08 dicembre al 07 gennaio 2020, denominata “Vivi Natale”;
CONSIDERATO che, sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del
29/10/2019, le domande di partecipazione presentate a seguito dell’approvazione e pubblicazione del presente
avviso, saranno valutate da apposita Commissione per l’attribuzione di un contributo economico, a sostegno
delle spese di realizzazione delle iniziative, nella misura non superiore all’importo di € 5.000,00 per singolo
richiedente, tenendo conto del numero dei partecipanti e delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli 52150
(€ 25.000,00) e 53100 (€ 20.000,00) del bilancio 2019 per un ammontare complessivo di € 45,000,00, nel
rispetto del “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici a enti pubblici, associazioni
od organismi pubblici o privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.02.2014;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine del raggiungimento degli obiettivi, procedere alla pubblicazione di apposito
avviso di manifestazione di interesse, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, preordinato alla raccolta di
iniziative artistico- culturali e folkloristiche alle quali riconoscere un contributo economico, anche se già
realizzate durante l’anno nell’ambito delle tradizioni popolari o ancora da realizzare nell’ultimo periodo
dell’anno all’interno del programma “Vivi Natale”;
DATO ATTO che la scadenza dei tempi previsti per la presentazione delle domande di partecipazione sono stati
fissati per le ore 13,00 del giorno 20/11/2019;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, artt. n. 107 e 183;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il PTPC anni 2019/2021;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici a enti pubblici, associazioni od
organismi pubblici o privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.02.2014;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche
Giovanili, Risorse Umane;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.
VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse (Allegato “A”) e la relativa modulistica (Allegati “B” e “C”) che
si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa,
procedere alla pubblicazione del sopracitato avviso (Allegato “A”) e della relativa modulistica (Allegati “B” e
“C”) all’ Albo pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune www.comune.quartusantelena.ca.it .
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità a quanto previsto del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport, Turismo,
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Risorse Umane;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7
del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2019/2021.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
1) DI APPROVARE, l’avviso per la manifestazione di interesse (Allegato “A”) e la relativa modulistica (Allegati
“B” e “C”) che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati all’acquisizione di
manifestazioni legate alle tradizioni popolari e al folklore del territorio già realizzate nel corso del 2019 o
iniziative da realizzare in occasione delle festività natalizie all’interno della manifestazione “Vivi Natale” dall’ 08
dicembre c.a. al 07 gennaio 2020;
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2) DI PROCEDERE alla pubblicazione del sopracitato avviso (Allegato “A”) e della relativa modulistica (Allegati
“B” e “C”) sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito Internet del Comune:
www.comune.quartusantelena.ca.it
3) DI DARE ATTO che:
- sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2019, le
domande di partecipazione presentate a seguito dell’approvazione e pubblicazione del presente avviso,
saranno valutate da apposita Commissione per l’assegnazione di un contributo economico contenuto nella
misura massima di € 5.000,00 per singolo richiedente, attingendo dal CAP 52150 fino alla disponibilità di
€ 25.000,00 e dal CAP 53100 fino alla disponibilità di € 20.000,00 del bilancio 2019, per un ammontare
complessivo di € 45.000,00;
- le proposte sopracitate, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale alla loro realizzazione e/o
al loro finanziamento o cofinanziamento;
- la scadenza dei tempi previsti per la presentazione delle domande di partecipazione sono stati fissati per le
ore 13,00 del giorno 20/11/2019;
- non sussiste sul presente atto qualsiasi posizione di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del
sottoscritto Dirigente.
- l’adozione del presente atto comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità a quanto previsto del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e ss.mm.ii.;
4) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

L’Istruttore: (MuraM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Corongiu )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione
e Risorse Umane, Numero 1005 del 04/11/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno
04/11/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/11/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

