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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 1834 

Del:  20/12/2021 

 

OGGETTO: CONCORSO VETRINATALE - 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 Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto ed il vigente regolamento comunale 

di contabilità; 

-l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione 2020/2022” (art.151, 170, comma 1, del D.Lgs n.267/2000); 

- il DPR 207/2010 e la L.R. 08/2018; 

- il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio n.94 del 21/12/2020 (art.151, 

174 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n.118/2011); 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha inteso valorizzare e promuovere le attività commerciali e artigianali, 

istituendo il concorso “La vetrina più bella” in occasione delle festività natalizie o in altri periodi collegati a particolari 

eventi storici e ricorrenze; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di C.C. n.96 del 21/12/2020 è stato approvato il Regolamento che disciplina il 

concorso denominato “La vetrina più bella”; 
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VISTA la Deliberazione di G.C. n.1 del 05/01/2021 con la quale è stato istituito il premio per il concorso “Natale in 

vetrina” pari ad € 200,00 da erogare a ciascuno dei primi dieci classificati; 

 

VISTO l’avviso pubblicato di indizione del concorso “Vetrinatale” con il quale si intende premiare la vetrina o l’angolo 

espositivo che ha ottenuto il maggior numero di reazioni sulla pagina facebook collegata; 

 

RITENUTO, per quanto premesso, di dover procedere all’impegno della somma totale pari ad € 2.000,00, con 

imputazione al cap. 2710/2021, che verrà suddivisa successivamente in base alla classifica determinata dalle votazioni 

pervenute nella modalità prevista; 

 

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; 

· per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022 determinazione 

impegno; 

 

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.; 

 

SPECIFICATO che si procederà con successivo atto determinativo alla liquidazione dei premi assegnati; 

 

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 indicate in premessa che qui si richiamano 
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1) di impegnare la somma totale di Euro 2.000,00 che verrà suddivisa successivamente in premi da € 200,00 ciascuno 

da erogare ai primi dieci classificati vincitori del concorso “Vetrinatale”; 

2) di imputare la somma di € 2.000,00 sul cap. 2710/2021 che presenta adeguata copertura; 

3) di liquidare con successivo atto determinativo i premi assegnati ai rispettivi beneficiari; 

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 4, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

5) di dare atto che ai sensi del D.L. 35/2013 , si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

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 : 1834 e Numero Registro di  Servizio : 826 del 

20/12/2021, 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, 
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


