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                                                        DETERMINAZIONE 

N.214/ES   del 23/03/2012    

 

 

Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI SPECIALI 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ MUSICALI POPOLARI. ANNUALITA’ 

2012.  IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE  

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n.15 del 31/01/2012 “Programma di eventi 

culturali di interesse provinciale – annualità 2012. Atto di indirizzo “- Allegata Scheda Progetto n.3; 

Ritenuto di dover attivare adeguate forme di pubblicità per la presentazione delle istanze relative 

alla concessione di contributi a sostegno di progetti speciali per la valorizzazione delle attività 

musicali e popolari - annualità 2012, attraverso la pubblicazione di un apposito Bando Pubblico; 

Dato atto che lo stesso avviso, allegato al presente atto, verrà pubblicato nell’albo pretorio e nel 

sito istituzionale della Provincia; 

Vista la Determinazione n.208/ES del 23/03/2012, avente ad oggetto: “Contributi per lo sviluppo 

delle Attività Musicali e Popolari. Legge Regionale del 18 novembre 1986, n. 64 - Artt. 2 e 8. 

Annualità 2011. Disimpegno delle somme non rendicontate.”; 

Visto  il Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto il bilancio dell'Ente per l'anno 2012; 

 

 

                                                               Determina 

 

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

provvedimento; 



 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo libero 
 

 
 

 

- di approvare l’allegato di Bando pubblico per la presentazione delle istanze relative alla 

concessione di contributi a sostegno di progetti speciali per la valorizzazione delle attività musicali  

popolari -Annualità 2012; 

- di impegnare la somma complessiva di euro 52.812,03 (cinquantaduemilaottocentododici/03) per 

le finalità di cui sopra come di seguito specificato:  

- euro 50.000 (cinquantamila/00) a valere sul capitolo 38104/2012; 

- euro 2.812,03 (duemilaottocentododici/03) a valere sul capitolo 38104/2011, come reimputati da 

Determinazione n.208/Es del 23/03/2012; 

- Di dare atto che lo stesso sarà pubblicato nell’albo pretorio e nel sito dell’Amministrazione 

Provinciale. 

 

 
Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Sonia Congiu 

 

 

 

                              IL DIRIGENTE 

                                     Dott.ssa Speranza Schirru   

 

 


