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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Rettifica parziale allegati determina n. 162 del 23/07/2021 Modifica Avviso 

Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza 

scopo di lucro - Anno 2021 

 

 

 

Il giorno 27/09/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Rettifica parziale allegati determina n. 162 del 23/07/2021 Modifica Avviso 

Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza 

scopo di lucro - Anno 2021  

 
Proposta N.607 del 27/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

Vista la determina n. 162 del 23/07/2021 avente oggetto Assegnazione contributi ed altri vantaggi 

economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2021 Approvazione Bando e Modulistica”, in 

attuazione della quale veniva pubblicato sul sito istituzionale l’Avviso ad oggetto “Contributo per 

manifestazioni culturali” 

Preso atto che il suddetto avviso presenta, per mero refuso, un’inesattezza relativamente al periodo di 

svolgimento delle manifestazioni che è dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e non dal 01/01/2021 al 30/09/2021 

come erroneamente riportato; 

RITENUTO pertanto necessario rettificare l’avviso e procedere ad una nuova pubblicazione sul sito 

istituzionale riaprendo i termini di presentazione delle istanze al 20/10/2021 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 del 16/12/2020, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni di  

Titolare di posizione organizzativa dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona per l’anno  

2021;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2021/2023;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano  

Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare visto l’art. 192; 

DETERMINA 

 Di rettificare gli allegati alla determina n. 162 del 23/07/2021 “Assegnazione contributi ed altri 

vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2021” modificando l’Avviso 

ad oggetto “Contributo per manifestazioni culturali”    
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 Di modificare le date di svolgimento delle manifestazioni sostituendo il periodo dal 01/01/2021 al 

30/09/2021 con 01/01/2021 al 31/12/2021. 

 Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze fino al 20/10/2021. 

 Di Pubblicare l’avviso rettificato sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del Comune 

 Di Dare Atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 607 del 27/09/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tudino G.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

27/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 12/10/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


