COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 93 Del 14-06-2019

OGGETTO:
Approvazione programma dell'Estate Siniscolese edizione 2019Assegnazione budget di spesa al Responsabile

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 76 del 12.06.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Tributi, Turismo e Cultura avente per oggetto: "Approvazione programma
dell’estate siniscolese edizione 2019-Assegnazione budget di spesa al responsabile";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Premesso che:
anche quest’anno è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare
delle manifestazioni nel territorio di Siniscola - La Caletta - Santa Lucia - Capo
Comino attraverso la programmazione di manifestazioni, spettacoli, eventi ed
iniziative culturali finalizzati ad elevare la conoscenza del patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico e delle tradizioni locali, contribuendo allo sviluppo
socio-economico e turistico dell’intero territorio alcamese in occasione della
stagione estiva 2019;
che in particolare questa Amministrazione Comunale si prefigge l’obiettivo di
promuovere l’immagine di Siniscola attraverso interventi mirati di
comunicazione, attuando una politica trasversale che coinvolga tutte le realtà
produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed anche le realtà
associative del territorio;
che per la realizzazione di tali iniziative, l’Amministrazione Comunale
considerata, ha indetto un avviso pubblico con il quale sono stati invitati
associazioni, soggetti privati, operatori commerciali, comitati e parrocchie a
presentare delle proposte per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli,
eventi ed iniziative culturali finalizzati ad animare l’intero territorio comunale;
Viste le determinazioni:
n° 139 del 15-04-2019 avente per oggetto: "Approvazione avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di eventi,
spettacoli ed iniziative varie da ricomprendere nell'Estate Siniscolese edizione
2019";
n° 201 del 28-05-2018 con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanze;
Visto il programma, predisposto d'interesse con l’assessore allo Spettacolo,
comprendente il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno nei mesi di luglio e
agosto 2019 e ritenuto che, data l’ampia ed articolata offerta di spettacoli, eventi ed
iniziative, esso risponda pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e
culturale del territorio;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni,
trattandosi di prestazioni artistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta
Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, a cui è demandata la definizione delle
attività ritenute di importanza strategica per l’attuazione del programma di governo
dell’Ente;
Verificato che, per l’organizzazione degli eventi di che trattasi, che si terranno nei mesi
di luglio ed agosto 2019 ed interesseranno tutto il territorio di Siniscola e frazioni, si
rende necessario assegnare un budget di spesa al Responsabile del Turismo e della
Cultura affinché si disponga in merito;
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Accertato che il finanziamento alle associazioni/privati/comitati etc verrà coperto
dall'entrata della tassa di soggiorno ;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
n.267/2000;
Con voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. Di dare atto che il finanziamento alle associazioni/privati/comitati etc verrà
coperto dall'entrata della tassa di soggiorno;
2. Di approvare, quale atto di indirizzo, il programma delle manifestazione
dell’Estate Siniscolese edizione 2019, in allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, il quale potrà subire delle variazioni ad invarianza
finanziaria;
3. Di assegnare un budget complessivo di spesa pari ad € 30.899,20 con
imputazione sul Cap.1170;
4. Di dare atto che gli oneri SIAE sono a carico dell'ente e che troveranno
copertura al cap 1330 del bilancio;
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad utilizzare l'istituto
dell'anticipazione finanziaria trattandosi di spesa che trova copertura finanziaria
con le entrate della tassa di soggiorno;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del Decreto Legislativo N° 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to PIPERE DONATELLA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to FARRIS GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 19-06-2019 al 04-072019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 19-06-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 19-06-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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