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DETERMINAZIONE 

N.        777/ES  del 21/12/2012  

  

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". Approvazione 

graduatoria.  

 

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"; 

Vista la determinazione numero 733/ES del 10/12/2012 avente ad 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"; 

Richiamato l'avviso sopra citato, il quale dispone che le eventuali richieste effettuate precedentemente 

alla pubblicazione dell'avviso medesimo, sono fatte salve e esaminate unitamente alle domande 

pervenute entro i termini stabiliti; 

Precisato che è finanziabile una sola istanza per ciascun comune, e che, nel caso di più richieste per lo 

stesso comune, si procede dando priorità all'ordine di arrivo delle istanze;  

Dato atto che,  sono pervenute numero 7 (sette) istanza, di cui numero 5 (cinque) risultate ammesse e 

2 (due) non ammesse; 

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 
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- di approvare l'allegato A contenente la graduatoria dei soggetti ammessi alla concessione di contributi 

diretti alla realizzazione dei Mercatini di natale 2012, per l’importo totale indicato nella colonna 

finale “Contributo”; 

- di approvare l'allegato B contenente l'elenco dei soggetti non ammessi alla concessione di contributi 

diretti alla realizzazione dei Mercatini di natale 2012; 

- di imputare, per le finalità in premessa, la somma complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), sul 

capitolo 38103 dei residui di bilancio 2010 - impegno 788/5; 

- di procedere alla pubblicazione degli allegati A e B nell’albo pretorio dell’Ente, nonché sul sito 

internet della Provincia per darne opportuna diffusione. 

 

 

Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

                         


