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DETERMINAZIONE 

N. 447/ES  del     22/06/2012 

 

Oggetto: Concessione di contributi per la realizzazione delle feste patronali nella Provincia di 

Carbonia Iglesias. Anno 2012. Impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE  

 
Premesso che rientra tra i compiti istituzionali della Provincia, anche al fine di realizzare gli 

obiettivi di cui alla L.R. n. 9/2006, la promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali 

e di spettacolo, nonché gli eventi espressione della tradizione e della cultura popolare; 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 15 del 31/01/2012, avente ad oggetto 

“Programma di eventi culturali di interesse provinciale – annualità 2012 – Atto d’indirizzo” e, in 

particolare, la scheda progetto n. 4, che prevede “Bando concessione di contributi a sostegno 

delle feste patronali e religiose dei comuni della Provincia”; 

Richiamate la determinazioni n. 234/ES del 29/03/2012 avente ad oggetto “Approvazione 

dell’avviso di concessione di contributi per la realizzazione delle feste patronali nella Provincia 

di Carbonia Iglesias e impegno di spesa. Anno 2012.”  e n. 403/ES del 29/05/2012 avente ad 

oggetto “Concessione di contributi per la realizzazione delle feste patronali nella Provincia di 

Carbonia Iglesias. Anno 2012. Approvazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi”; 

Preso atto, in particolare, della prescrizione contenuta nell’Avviso di concessione dei 

contributi, in base al quale la presentazione di una istanza di finanziamento a valere sul 

suddetto bando esclude la partecipazione ad altri bandi pubblicati dall’Assessorato Cultura, 

Sport, Spettacolo e Tempo libero della Provincia di Carbonia Iglesias per la medesima 

iniziativa; 

Considerato che a seguito della conclusione del procedimento amministrativo sono stati 

individuati 16 beneficiari del contributo, corrispondenti ad altrettanti comuni della Provincia di 

Carbonia Iglesias;  

Dato atto che la scheda progetto n. 4 della sopraccitata deliberazione di Giunta indica come 

indirizzo la promozione dello svolgimento delle manifestazioni e degli eventi di carattere 

religioso di celebrazione del Santo Patrono e/o di eventuali altri santi protettori; 



 

Verificato che dal comune di Narcao è pervenuta una sola istanza di contributo, presentata 

dal Comitato per la Festa patronale di San Gioacchino di Terraseo (Narcao) e che dal comune 

di Sant’Antioco sono pervenute due istanze, delle quali una è ammissibile e l’altra è relativa ad 

una manifestazione già finanziata dalla Provincia; 

Considerato che le istanze sono stata presentata nel rispetto delle modalità e dei termini 

previsti nell’avviso di concessione dei contributo;  

Riscontrato che, all’esito del procedimento, sono residuate economie rispetto alle somme 

impegnate;  

Ritenuto opportuno procedere all’attribuzione dei contributi a tutti i comuni che ne abbiano 

fatto regolare istanza non ancora finanziati, tenuto conto delle risorse disponibili e del numero 

di richieste pervenute considerate ammissibili; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli articoli 4 e 11 dello Statuto Provinciale 

Visto il bilancio previsionale dell’Ente per l’anno 2012, approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 56 del 14/12/2011; 

Determina 

- Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- Di impegnare in favore del Comitato per la Festa patronale di San Gioacchino di 

Terraseo di Narcao e del Comitato a sostegno della Festa religiosa di Nostra Signora di 

Bonaria di Sant’Antioco la somma complessiva di € 4.000 (quattromila/00), come da 

prospetto, sul capitolo 382/2009 impegno 393/5; 

-  Di procedere alla pubblicazione del suddetto elenco sull’Albo pretorio e sul sito 

dell’Amministrazione Provinciale. 

           

 

Comitato per la Festa patronale di San Gioacchino di Terraseo € 2.000,00 

Comitato a sostegno della Festa di Nostra Signora di Bonaria di 

Sant’Antioco 

€ 2.000,00 

                    
 

 

 Il Dirigente 

F.to 

    Dott.ssa Speranza Schirru 

 


