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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE 60 SAGRA DELLE PESCHE  - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
ALLA PROLOCO - COMPETENZA CULTURA 
 
 
 
Il giorno 08/07/2022 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: ORGANIZZAZIONE 60 SAGRA DELLE PESCHE  - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA 
PROLOCO - COMPETENZA CULTURA  

 
Proposta N.364 del 05/07/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
Visto il Decreto del Sindaco n° 7 del 30/12/2021, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le 
funzioni di Titolare di posizione organizzativa dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla 
Persona per l’anno 2022. 
RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 
atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 
PREMESSO CHE 
- è consuetudine dell’Ente organizzare nel mese di Luglio la Sagra delle Pesche; 
- quest’anno la 60^ edizione si terrà dal 15 al 17 Luglio 2022; 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 54/2022 di approvazione del programma di organizzazione della 
sagra ed il successivo avviso pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’organizzazione della 60^ edizione Sagra delle Pesche” rivolto agli Enti ed Associazioni senza scopo 
di lucro, che avessero interesse, a presentare le proprie proposte per l’organizzazione dell’evento, 
con specifici programmi di attività e relativi piani finanziari prevedendo, nel medesimo avviso, i 
criteri per la concessione del contributo di € 36.000,00 per l’organizzazione del tradizionale 
evento”; 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determinazione n. 82 del 22.06.2022 l’avviso è stato 
pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet del comune; 
POSTO che l’avviso ha previsto che l'affidamento della collaborazione sarà effettuato in favore 
dell'Ente/Associazione che raggiungerà il punteggio più alto risultante dalla sommatoria dei 
punteggi parziali attribuiti sulla base dei seguenti criteri (che dovranno risultare dal curriculum 
dell'Ente/Associazione):  

1) aver collaborato per la gestione di manifestazioni analoghe nell'ultimo decennio: punti 
1 per  ogni evento;   

2) percentuale di compartecipazione all’evento: punti 1 per ogni punto percentuale di 
rialzo rispetto all’importo stanziato dall’Amministrazione pari ad € 36.000,00.  

VISTO il verbale del 04.07.2022, a firma congiunta della Responsabile dell’Area 1 e della 
Responsabile dell’Area 4, di istruttoria delle offerte pervenute per la manifestazione di interesse 
per l’organizzazione della Sagra dalla quale si evince che: 

- si è preso atto che nei termini stabiliti è pervenuta la sola manifestazione dell’Associazione 
Turistica 
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“Pro Loco San Sperate”, (C.F. 92084590923) (ns. prot. n. 9486 del 04.07.2022); 
- dopo attenta analisi è stata ritenuta meritevole di accoglimento la suddetta proposta ed 

ammissibile la concessione del contributo, prescindendo dall’assegnazione del punteggio 
stabilito dall’avviso pubblico, essendo l’Associazione Turistica “Pro Loco San Sperate” 
l’unico soggetto partecipante alla manifestazione di interesse ed avendo comunque 
elaborato una proposta di organizzazione della sagra offrendo un importo aggiuntivo di € 
2.000,00 di compartecipazione all’evento sull’importo del contributo previsto per un totale 
dunque di € 38.000,00. 

- si è dato atto che con separato atto, ciascuna per quanto di competenza adotterà l’atto di 
impegno per la concessione del contributo a valere sulle risorse stanziate sui propri capitoli 
del Bilancio per l’esercizio provvisorio 2022. 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per quanto di competenza 
delle risorse stanziate sul Bilancio per l’Esercizio Provvisorio 2022 ed assegnate al Servio Cultura;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE, per quanto di propria competenza, il verbale redatto in data 04.07.2022 a 
seguito dell’esame della sola manifestazione d’interesse presentata dell’Associazione Turistica 
“Pro Loco San Sperate”, (C.F. 92084590923) con sede in San Sperate, comprendente la proposta 
organizzativa, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 9486 del 04.07.2022, che si allega alla presente 
Determinazione per farne pare integrante e sostanziale; 
2. DI CONCEDERE il contributo di € 18.500,00 all’Associazione Turistica “Pro Loco San Sperate”, 
(C.F.: 92084590923) con sede in San Sperate, con specifico rifermento alle risorse stanziate sul 
Bilancio per l’Esercizio Provvisorio 2022 ed assegnate al Servizio Cultura;  
3.DI DARE ATTO che in favore dell’aggiudicatario è prevista l’anticipazione del 50% dell'importo 
contrattuale, mentre l'erogazione del saldo sarà successiva e conseguente alla presentazione ed 
all'approvazione del rendiconto finale. 
4. DI IMPUTARE la spesa prevista, pari a € 18.500,00 sul Bilancio per l’Esercizio Provvisorio 2022 
sulla Missione 5 “Tutela e valorizzazione beni attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali ed 
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”- Macroaggregato 104 
“Trasferimenti correnti”, capitolo PEG 1052500 - “CONTRIBUTI PER FINALITA’ CULTURALI – F.U.”; 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente su 
“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° 
07/2021, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 364 del 05/07/2022 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. 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° 364 del  05.07.2022 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 
da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 
indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 127 Nr. adozione generale: 296
08/07/2022Data adozione:

08/07/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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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 

08/07/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 23/07/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


