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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ART. 8 DEL REGOLAMETO COMUNALE AD 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS 

FACTORY PER IL PROGETTO GRAMSCI IN FABULA 

 

 

 

Il giorno 06/08/2021 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: CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ART. 8 DEL REGOLAMETO COMUNALE AD 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS 

FACTORY PER IL PROGETTO GRAMSCI IN FABULA  

 
Proposta N.460 del 23/07/2021 

 

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

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale ritiene l’antifascismo un valore fondamentale per ogni 

rappresentante delle istituzioni della Repubblica Italiana e che l'antifascismo non sia una prerogativa solo 

italiana ma un patrimonio transnazionale, peraltro molto radicato nei cittadini sansperatini e della 

Sardegna intera, condiviso da tutte le donne e gli uomini che credono nella democrazia, nel pluralismo, nel 

rispetto della dignità umana; 

 

VISTA la nota pervenuta al Prot. n. 7848 del 25.06.2021 con la quale l’Associazione Culturale Ludus Factory 

con sede legale a Sestu in via 8 Marzo, P.IVA 03807680925 – Cod. Fiscale 92246050923 chiede 

all’Amministrazione Comunale, in funzione della sua partnership, un contributo economico utile a 

sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione opera, “L’Ultima Sigaretta con 

Gramsci” allegando il Piano Economico per la sua realizzazione; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 71 del 09.07.2021 con cui, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale, viene concesso un contributo della somma di Euro 1.500,00 alla suddetta dall’Associazione 

Culturale Ludus Factory con sede legale a Sestu in via 8 Marzo, P.IVA 03807680925 – Cod. Fiscale 

92246050923 a sostegno delle spese preventivate per la progettazione, la realizzazione della 

manifestazione nominata “L’Ultima Sigaretta con Gramsci”. 

 

ATTESO CHE l’erogazione di tale contributo non è da considerare sponsorizzazione nel Senso delineato 

dalla normativa nazionale Legge n. 122/2010, art. 6, comma 9, in quanto finalizzato ad ampliare lo sviluppo 

culturale ed artistico locale, concesso a terzi come modalità di svolgimento del servizio medesimo; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 9 del 11.02.2019 avente ad oggetto “San Sperate antifascista e 

contro ogni forma di totalitarismo, promotore dei valori di liberta`, tolleranza ed uguaglianza a cui si 

richiama la nostra Costituzione”. 

 

RICHIAMATO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del  

23.01.2014; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario per il 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 

118/2011);  



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023 per assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi; 

 

VISTA la Delibera G.C. n.30 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del modello di patto di integrità  

proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna; 

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 5/2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1  

Amministrativa e Servizi Generali ed alla Persona per l’anno 2021;  

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18  

agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO l’articolo n. 183 del predetto Testo Unico;  

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

- 1 per i motivi descritti in premessa, di impegnare la somma complessiva di Euro 1.500,00 in favore 

dall’Associazione Culturale Ludus Factory con sede legale a Sestu in via 8 Marzo, P.IVA 03807680925 – Cod. 

Fiscale 92246050923, a fronte delle spese previste per la manifestazione culturale denominata “Gramsci in 

Fabula”. 

-2 la somma di euro 1.500,00 sarà imputata sul Bilancio Finanziario 2021/2023 annualità 2021 Missione 5 

“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 104 “Trasferimenti correnti” - 

Capitolo PEG 1052500 “Contributi per finalità culturali - FU” 

- 3 di attestare che la presente amministrazione provvederà ad effettuare la liquidazione del contributo 

dietro presentazione di richiesta di liquidazione e regolare presentazione dei rendicontazione delle spese 

sostenute; 

-4 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° 460 del 23/07/2021 

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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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°460  del  23/07/2021 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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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 

06/08/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 21/08/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


