ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n37 del 13-02-17
Reg. generale 150

OGGETTO:
Iscrizione all' Albo comunale delle associazioni culturali e dello
spettacolo per il biennio 2017-2018: approvazione avviso pubblico.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l’amministrazione Comunale, al fine di realizzare i programmi annuali e
pluriennali nei settori della Cultura e dello Spettacolo, riconosce formalmente le diverse
forme associative operanti nei suddetti settori attraverso l’Albo Comunale delle
Associazioni Culturali e di Spettacolo, istituito con deliberazione di Giunta Comunale n.
112 del 30.08.2011;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 08.11.2011 sono state
approvate le “Direttive per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle associazioni
Culturali e dello Spettacolo”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 150 dell'11.07.2012 con la quale si è proceduto
all’approvazione delle modifiche all’art. 3 delle Direttive, prevedendo quale requisito per
l’iscrizione da parte delle associazioni un numero minimo di 5 soci anziché 11;
CONSIDERATO che secondo quanto si dispone con gli articoli n. 5 e 6 delle Direttive la
durata dell’iscrizione è biennale e che pertanto si rende necessario provvedere al rinnovo
dello stesso;
RITENUTO opportuno, a tal fine, procedere all’approvazione dell’avviso pubblico rivolto
alle associazioni operanti nel territorio per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e
dello spettacolo per il biennio 2017-2018, fissando la scadenza di presentazione delle
domande al 15 marzo 2017;
VISTA la legge n. 14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura”;
VISTA altresì la legge regionale n. 39 del 13.09.1993 che disciplina le attività di
volontariato in Sardegna;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 31.03.2015 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
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DATO ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
l. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013(
obbligo di astensione);
DETERMINA
DI APPROVARE l’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande di
iscrizione/rinnovo all’Albo Comunale delle Associazioni Culturali e dello Spettacolo per il
biennio 2017-2018, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande per l'anno 2017 è
fissata al 15 marzo p.v.;
DI DARE adeguata comunicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale.
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).

Il Responsabile del Servizio
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
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
*******
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
PIPERE DONATELLA
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