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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 1346 

Del:  13/10/2021 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SA PERBEKE PER 

CONCERTO BEPPE DETTORI TRIO 05 AGOSTO 2021-IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni organizzative”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.1617 del 31/10/2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria Campo 

l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.271 del 04/03/2021; 

 

VISTI: 

-il D.Lgs. n.267/2000; 

-lo Statuto comunale; 

-il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni e la concessione di patrocini, contributi e benefici 

economici approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 27/06/2008; 

 

PREMESSO che obiettivi strategici dell’amministrazione comunale sono rappresentati dalla promozione e dalla 

valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico del territorio; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, all’art. 2, “Finalità” che testualmente recita: 

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di La Maddalena, 

ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la 

partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa. 

3. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: 
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a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli 

individui; 

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; 

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle 

attività di socializzazione giovanile ed anziana; 

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo 

e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali. 

 

RILEVATO che la promozione dell’attività turistico culturale rientra tra i fini istituzionali perseguiti dall’Ente, quale 

presupposto indispensabile per favorire la crescita economica, culturale, civile dell’intera comunità, sulla scorta dei 

principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 

 

VISTA la richiesta acquisita al Protocollo di questo Ente al numero 13913 del 05/08/2021 con la quale l’Associazione 

Culturale Sa Perbeke via Baldedda, 24° 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02266900907, ha richiesto un contributo economico 

di € 3.000,00 per la realizzazione di un Concerto dell’artista Beppe Dettori; 

 

PRESO ATTO che la predetta Associazione ha realizzato il concerto predetto riscuotendo notevole apprezzamento da 

parte da parte del pubblico presente; 

 

REPUTATO, pertanto, di esprimere valutazione positiva all'accoglimento della predetta richiesta in quanto l’attività 

posta in essere ben si coordina con le politiche di valorizzazione del territorio e di promozione della cultura, 

contribuendo alla diffusione di un'immagine positiva della città all'esterno valida ai fini turistico – economici; 

 

CONSIDERATO che il contributo richiesto è rivolto principalmente a sostenere le spese di realizzazione dell’iniziativa 

facente parte dell'offerta turistica della nostra città con una ricaduta positiva su tutta la comunità; 

 

RICONOSCIUTO, pertanto, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei 

divieti introdotti dall'articolo 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, alla possibilità degli 

enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato 

sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione emersi in premessa e, dall’altro, che non si limiti ad 

una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'ente; 

 

RILEVATO che l’articolo 26 del DLgs. n. 33/2013 dispone l’obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente “ degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici; 

 

DATO ATTO che occorre procedere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000, con 

l’assunzione di regolare impegno di spesa;  

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come 

stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di 

Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con 

successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018;  

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

DATO ATTO che: 

· il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

· ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di protezione dei 

dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

· il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del servizio; 
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· per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022 determinazione 

impegno; 

 

PRESO ATTO: 

-dell’esito richiesta D.U.R.C.; 

-dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 

-dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.L.gs. n. 165/2001; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, 

ss.mm. e ii. 

 

RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.000,00, disponibile 

sul capitolo 2728 del corrente bilancio di previsione; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

VISTI: 

-Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente Regolamento comunale 

di contabilità; 

-il Bilancio Annuale e il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali » e 

successive modificazioni;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano 

 

1. di assumere impegno finanziario, finalizzato alla concessione di un contributo economico pari ad € 3.000,00 a 

favore del l’Associazione Culturale Sa Perbeke via Baldedda, 24° 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02266900907; 

 

2. di impegnare la somma pari ad € 3.000,00 sul capitolo 2728/2021 ove sussiste la relativa disponibilità finanziaria; 

 

3. di dare atto che: 

-con successivo e separato provvedimento si procederà alla liquidazione della spesa sulla base della rendicontazione 

delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa; 

-il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei commi 819 

e seguenti dell’art. 1 della legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

-ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

-ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, la spesa è imputata all’esercizio, in cui la relativa 

obbligazione giuridica viene a scadere; 

 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

Istruttore: (Fadda M.) 

La Posizione Organizzativa 

Dr.ssa Anna Maria Campo 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1346 e Numero Registro di  Servizio : 598 del 

13/10/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


