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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE PASCHISCEDDA SPARADESA  ANNO 2021 -  IMPEGNO 

SOMME QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA 

PROLOCO DI SAN SPERATE 

 

 

 

Il giorno 17/12/2021 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: MANIFESTAZIONE PASCHISCEDDA SPARADESA  ANNO 2021 -  IMPEGNO SOMME 

QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI 

SAN SPERATE  

 
Proposta N.896 del 14/12/2021 

 

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

 

CONSIDERATO CHE a San Sperate opera l’Associazione Turistica Proloco che ha come obiettivo quello di 

creare eventi culturali di ampio respiro e di alto livello qualitativo, nonché attività dirette al miglioramento 

e allo sviluppo turistico di San Sperate; 

VISTA l’Associazione turistica Proloco di San Sperate ha presentato una richiesta di contributo economico di 

Euro 14.000,00, acquisita al protocollo n. 15375 per l’organizzazione del progetto artistico “Paschiscedda 

Sparadesa”; 

VISTO il programma del progetto “Paschiscedda Sparadesa” che prevede l’organizzazione di attività 

ludiche, mostre ed animazioni, coro di bambini, teatro per ragazzi, interventi musicali per le vie del centro 

storico, trampolieri con attività di animazione, ecc…, il tutto preceduto dalla apposita pubblicità a mezzo 

stampa, sui canali social e televisivi; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende assegnare alla predetta Associazione un  

contributo economico straordinario a parziale sostegno delle spese necessarie come indicato nel 

preventivo economico del progetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 10.12.2021 con la quale sono state fornite 

direttive all’ufficio competente per l’adozione degli atti  amministrativi occorrenti per la concessione id un 

contributo economico straordinario dell’importo di Euro 12.762,74 alla Associazione Turistica Proloco di 

San Sperate per l’organizzazione e realizzazione del progetto “Paschiscedda Sparadesa” che prevede 

l’organizzazione di attività ludiche, mostre ed animazioni, coro di bambini, teatro per ragazzi, interventi 

musicali per le vie del centro storico, trampolieri con attività di animazione, secondo lo schema di progetto 

presentato dalla medesima associazione all’amministrazione comunale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale, “Concessione di contributi e altri vantaggi economici a 

favore di enti e associazioni non aventi scopo di lucro” approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 45 del 19.03.2012, esecutiva ai sensi di legge che prevede che l’Amministrazione favorisca 

anche mediante la concessione di contributi ed altri vantaggi economici  le iniziative di Enti, Istituti 

Associazioni, Comitati e soggetti privati volti a: 

 Promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità 

 incrementare lo sviluppo culturale, economico, educativo, sociale e turistico di SAN SPERATE; 

 promuovere manifestazioni ricreative, espositive e del tempo libero; 

 valorizzare e  salvaguardare  le  tradizioni  storiche, culturali e  civili  della propria  comunità; 

 sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo 

economico del Paese Museo. 
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RICHIAMATO inoltre l’art. 8, ultimo comma del suddetto Regolamento nel quale viene previsto che la 

Giunta Municipale possa concedere contributi o sovvenzioni alle associazioni senza scopo di lucro 

derogando dai termini e dalle modalità previste dal medesimo articolo per la concessione dei contributi 

ordinari, in caso di sussistenza di condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza; 

DATO ATTO CHE l’iniziativa proposta rientra nei settori di attività destinati a promuovere attività ed eventi 

dai pubblico interesse ed utilità per l’intera collettività e pertanto si evidenzia l’interesse a concedere un 

contributo economico straordinario  per il finanziamento della proposta progettuale presentata dalla 

Proloco locale; 

RILEVATO CHE in Bilancio nell’apposito capitolo PEG 1052501 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI sono 

stanziale le somme occorrenti per il presente intervento quantificate in Euro 12.762,74; 

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; 

DATO ATTO CHE l’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di una sintetica relazione  

sull’attività svolta e di un rendiconto delle spese sostenute;  

RITENUTO pertanto di concedere un contributo economico stroardinario di Euro 12.762,74 a sostegno 

delle spese sostenute dall’Associazione Turistica Proloco per la progettazione, la realizzazione e la 

promozione dell’intero progetto “Paschiscedda Sparadesa” che prevede il coinvolgimento totale della 

società civile ed imprenditoriale della comunità, con attività ludiche, di spettacolo, con mostre ed 

animazioni volte alla riflessione e all’intrattenimento di tutte le categorie di pubblico, grazie anche alla 

direzione artistica dell’Associazione Antas Teatro; 

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);  

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;  

RICHIAMATO l’atto C.C. n. 23 del 06.05.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 

2021/2023;  

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5/2020 con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Personal 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'art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

 

DETERMINA  

 

DI ADERIRE alla proposta progettuale presentata dalla Associazione Turistica Proloco di San Sperate per del 

progetto “Paschiscedda Sparadesa” che prevede l’organizzazione di attività ludiche, mostre ed animazioni, 

coro di bambini, teatro per ragazzi, interventi musicali per le vie del centro storico, trampolieri con attività 

di animazione, secondo lo schema di progetto allegato alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

DI CONCEDERE un contributo economico straordinario, vista la valenza culturale della iniziativa proposta, 

alla Associazione medesima quantificato in Euro 12.762,74;  

DI IMPEGNARE  la somma complessiva di Euro 12.762,74 in favore dell’Associazione Turistica Proloco di 

San Sperate  con sede in San Sperate Piazza Gramsci Partita IVA/Codice Fiscale 92084590923 per la 

realizzazione del progetto sopra indicato imputando la cifra 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 1052501 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI; 
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DI DARE ATTO CHE alla liquidazione si provvederà ad avvenuta presentazione di apposita richiesta 

e presentazione di regolare rendiconto sulle spese sostenute; 

IL PRESENTE ATTO di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del comma 4 

dell’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 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 del D.Lgs. 

n. 97/2016. 

 

 

 

 

 

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° 896 del 14/12/2021 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 
 

 

 

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 presente proposta  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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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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: 341 Nr. adozione generale: 770
17/12/2021Data adozione:

16/12/2021

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 

17/12/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 01/01/2022 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


