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DETERMINAZIONE 

N.    733 /ES  del  10/12/2012 

 

Oggetto: Deliberazione di Giunta Provinciale numero 214 del 30/11/2012. "Programma di 

eventi culturali per il periodo natalizio e di inizio anno. Atto di indirizzo". Impegno di 

spesa e approvazione avviso.  

 

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 e degli eventi culturali e di 

spettacolo;  

Considerato fondamentale sostenere quelle iniziative che creano occasioni di interesse culturale, 

realizzando momenti di aggregazione sociale e favorendo la conoscenza del territorio; 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 214 del 30/11/2012, avente ad oggetto "Programma di 

eventi culturali per il periodo natalizio e di inizio anno. Atto di indirizzo"; 

Dato atto che la succitata deliberazione prevede uno stanziamento a sostegno delle iniziative di maggior 

risalto e di maggior richiamo per la comunità, da ripartire come segue: 

- € 5.000,00 per la manifestazione organizzata nel Comune di Carbonia e denominata “La bancarella 

d’argento”; 

- € 5.000,00 per l’organizzazione dei Mercatini di Natale nel Comune di Iglesias; 

- € 6.000,00 per l’organizzazione di iniziative analoghe alle precedenti da svolgersi negli altri Comuni 

della Provincia; 

Precisato che la suddetta somma di € 6.000,00 dovrà essere ripartita tra i soggetti privati organizzatori 

delle manifestazioni in base al criterio della consistenza demografica dei comuni nei quali si intende 

realizzare le stesse, a seguito di apposito; 

Precisato altresì che il contributo sarà liquidato a seguito di presentazione agli uffici di idonea 

rendicontazione delle spese sostenute, fino a concorrenza del contributo concesso; 

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000; 

Visti i residui di bilancio per gli anni 2008-2009-2010 

Visto il Bilancio per l'anno 2012; 

 

determina 

 

- di approvare l'allegato Avviso per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei Mercatini di 

natale 2012; 
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- di impegnare, per le finalità in premessa, la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila/00), 

nel modo seguente:  

- € 5.000,00 (cinquemila) per la manifestazione organizzata nel Comune di Carbonia e denominata “La 

bancarella d’argento”; 

- € 5.000,00 (cinquemila) per l’organizzazione dei Mercatini di Natale nel Comune di Iglesias; 

- € 6.000,00 (seimila) per l’organizzazione di iniziative analoghe alle precedenti da svolgersi negli altri 

Comuni della Provincia, selezionate in seguito ad Avviso pubblicato sul sito internet dell'ente; 

- di imputare la spesa la spesa come segue: 

 

importo euro Capitolo Impegno 

3.138,13 382/2008 1117 

109,17 382/2009 393/0 

186,51 382/2009 393/4 

2.000,00 382/2009 393/6 

130,42 382/2009 461 

394,26 382/2010 826 

890,42 382/2010 826/33 

2.225,26 382/2010 826/34 

123,01 382/2010 826/35 

6.802,82 38103/2010 788/5 

 

 

Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

                         


