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DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE 

N. 429/ES   del 13/06/2012 

 

 

oggetto: Contributi a sostegno di progetti speciali per la valorizzazione delle 

Attivita’ Musicali Popolari. Annualita’ 2012. Approvazione graduatoria finale. 

 
IL DIRIGENTE  

 

Richiamate: 

- 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; 

- la propria Determinazione n. 214/ES del 23/03/2012 avente ad oggetto: "Concessione di 

contributi a sostegno di progetti speciali per la valorizzazione delle Attivita’ Musicali Popolari. 

Annualita’ 2012.  Impegno di spesa."; 

Dato Atto che dall’istruttoria delle istanze, effettuata dai competenti Uffici Provinciali, risultano 

pervenute n. 26 istanze, di cui n. 2 considerate non ammissibili a seguito di presentazione di 

formale richiesta di ritiro dell'istanza presentata e n. 1 considerata non ammissibile per mancanza 

dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 2 del Bando;  

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; 

- Di  approvare i seguenti prospetti allegati alla presente: 

 Allegato A, contenente l’elenco delle istanze ammesse a contributo (nel numero di 23), per 

l’importo totale indicato nella colonna “Contributo Concedibile”; 

 Allegato B, contenente l’elenco delle istanze non ammissibili (nel numero di 3); 
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- - Di assegnare a ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato A il contributo relativo indicato  

nella colonna “Contributo concedibile”, imputando la spesa sul Cap.38104/2011 imp.172/28 e sul 

Cap. 38104/2012 imp. 286/0; 

- Di procedere alla pubblicazione degli allegati A e B nell’albo pretorio dell’Ente nonché nel sito 

internet della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Sonia Congiu 
 
 
Il Responsabile del Servizio 

Dott. Nicola Lenzu 

 

 

 

                              IL DIRIGENTE 

                                     Dott.ssa Speranza Schirru   

 

 


