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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 272 del 04/05/2022
Registro di
settore n. 97
del 29/04/2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico concessione contributi per le attività culturali,
educative, ricreative e del tempo libero – anno 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:



C.C. n.11 del 17.02.2022: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151
del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”;

Vista la deliberazione C.C. n. 120 del 27.09.1994, regolarmente esecutiva, con cui si approvava il
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati;
Evidenziato che, in ossequio all’art. 6, 1° e 2° comma, allo scopo di assicurare la massima trasparenza
all’attività amministrativa dell’ente, occorre procedere a pubblicizzare opportunamente la quantità delle
risorse disponibili, i programmi, le modalità di accesso, i termini e le procedure per presentare le richieste;
Verificato che, con la citata deliberazione della G.C. n. 14/2022, sono state attribuite alla Responsabile
dell’area socio-assistenziale, culturale e scolastica, quale contributo alle associazioni per le attività culturali,
complessivi € 10.000;
Dato atto della situazione complessiva delle risorse a disposizione per il settore culturale;
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Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’avviso pubblico allegato alla presente ed i relativi allegati A e B
(moduli di domanda) per la concessione di contributi agli Enti ed Associazioni Culturali – anno 2022, e di
indire la relativa procedura;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del dpr 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del
presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
Di approvare l’allegato avviso pubblico, attraverso il quale si rendono note le quantità di risorse disponibili, i
programmi e le modalità di accesso e si determinano i termini e le procedure entro i quali le associazioni
possono presentare le loro richieste, e relativi allegati A e B (moduli di domanda);
Di dare atto che le risorse relative all’attuazione di quanto stabilito nel suddetto avviso ammontano
complessivamente ad euro 10.000,00 e trovano la relativa copertura finanziaria sullo stanziamento di
competenza 2022, capitolo di spesa n. 5024, miss. 05, pgm. 02;
Di dare atto che le richieste da parte degli interessati dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 20
maggio 2022, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 02/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/05/2022
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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