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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale, la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 
07.08.1990 n. 241, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01.07.1993, che disciplina 
l’erogazione di contributi a favore di Associazioni e Società Sportive, Enti e Comitati la cui attività e 
finalizzata all’organizzazione di Manifestazioni Culturali, Sportive e di Spettacolo che coinvolgono la 
Comunità, nonché la concessione in uso agevolato di impianti, strutture e attrezzature necessarie alla 
realizzazione delle predette iniziative; 

DATO ATTO che il sostegno delle attività culturali rientra tra le competenze proprie del Comune e che 
attraverso la concessione di contributi alle associazioni locali si perseguono finalità idonee a realizzare gli 
obiettivi istituzionali dell’Ente del benessere sociale nonché di tutela e promozione del patrimonio, naturale, 
storico, artistico e culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30.04.2016 sono state 
individuate delle specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme 
regolamentari, per l’erogazione nell’anno 2016 dei contributi economici straordinari da destinare ai Comitati 
alle Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo operanti nel territorio del Comune di 
Maracalagonis, organizzatrici nell’anno 2016 di Sagre, Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni 
Folcloristiche e di Spettacolo a favore della comunità di Maracalagonis; 

RITENUTO per quanto riguarda l’erogazione di contributi straordinari per Sagre, Festeggiamenti, Eventi 
Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo, di dover individuare criteri che privilegino: 

1) - le attività di Associazioni e/o Comitati operanti negli anni e con competenza nel territorio; 
2) - le manifestazioni relative alla valorizzazione, alla tutela e promozione del patrimonio, naturale, storico, artistico, 
culturale, ripetute negli anni, diventate ormai patrimonio culturale della comunità locale; 
3) - il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate negli anni 
precedenti; 

DATO ATTO , inoltre, che la Giunta Comunale con detta Deliberazione impartiva al Responsabile del 
Servizio Giuridico Sociale, le direttive per la concessione di contributi economici straordinari a favore di 
Comitati, Enti, Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo operanti nel territorio del Comune di 
Maracalagonis, organizzatrici nell’anno 2016 di Sagre, Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni 
Folcloristiche e di Spettacolo; 

VISTA la Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 594 del 12.08.2016, con la quale il Responsabile 
del Servizio procedeva all’apertura del procedimento amministrativo per concessione di detti contributi, si 
approvava l’apposito Bando Pubblico, si individuavano i criteri per la ripartizione dei fondi e si prenotava la 
somma complessiva di € 14.000,00 disponibile sul Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 – esercizio 
2017, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.06.2016;  

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 10060 del 05 Settembre 2016, con il quale si procedeva all’acquisizione 
delle istanze per la concessione dei contributi economici straordinari da destinare ai Comitati e alle 
Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo, con sede e operanti nel territorio del Comune di 
Maracalagonis, organizzatrici di Sagre, Festeggiamenti, Manifestazioni Culturali, Folcloristiche e di 
Spettacolo nell’anno 2016, e si stabiliva in 30 giorni il termine utile per la presentazione delle domande, con 
scadenza al 05 Ottobre c.a.; 

CONSIDERATO che alcune manifestazioni si sono realizzate nel periodo di poco antecedente alla 
pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione delle istanze relative alla richiesta dei contributi economici 
straordinari in argomento, pertanto, le Associazioni organizzatrici, evidentemente intenti nella cura degli 
eventi non hanno prestato particolare attenzione alla pubblicazione dell’avviso e non hanno prodotto in 
tempo utile la richiesta di concessione dei contributi economici straordinari, messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale; 
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TENUTO CONTO , inoltre, che nel proseguo dell’anno 2016, come segnalato da alcune Associazioni, sono 
state organizzate altre manifestazioni, eventi o iniziative entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2016, 
stabilito dall’annuale programmazione amministrativa; 

VISTA la Deliberazione n. 84 del 04.11.2016, con la quale la Giunta Comunale forniva apposite direttive al 
Responsabile del Servizio Giuridico Sociale affinchè provvedesse alla riapertura dei termini per n. 10 giorni 
consecutivi, per l’acquisizione delle istanze di contributo economico straordinario da parte delle 
Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo di Maracalagonis, che hanno effettuato le proprie 
manifestazioni, ma non hanno potuto presentare nei termini richiesti dall’Ufficio i dati e i documenti, 
necessari per l’ammissione al beneficio dei contributi economici, previsti dall’Ente nella programmazione 
amministrativa per l’anno 2016, e per l’acquisizione delle eventuali richieste di benefici economici, relative 
all’organizzazione di Sagre, Festeggiamenti, Manifestazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo, da 
realizzarsi entro il termine previsto del 31 Dicembre 2016;   

VISTA la Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 924 del 16.11.2016, con la quale il Responsabile 
del Servizio procedeva alla riapertura dei termini per n. 10 giorni consecutivi per l’acquisizione delle istanze 
di contributo economico straordinario in argomento, approvando l’apposito Bando Pubblico (Prot. 14045 del 
16.11.2016), e ammetteva ai benefici dei contributi economici le istanze pervenute oltre i termini previsti 
dall’avviso pubblico Prot. 10060 del 05.09.2016 e quelle pervenute nei termini previsti dal nuovo avviso;   

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato dai sopra 
indicati avvisi pubblici, hanno presentato istanza di contributo i Comitati, le Associazioni Culturali, 
Folcloristiche e di Spettacolo operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, organizzatrici nell’anno 
2016 di Sagre, Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo di seguito 
elencati: 

  
n. Denominazione Sede manifestazione Data e n. 

acquisizione 
Prot. 

1 Associazione 
“Comitato S. Basilio 1997” 

Via Giovanni XXIII, n. 2 – 
Maracalagonis 

Festeggiamenti in onore di S. 
Basilio – anno 2016 

dal 26 al 29 Agosto 2016 

07/10/2016 
n. 12084 

2 Associazione 
 “Comitato Madonna 

D’Itria”  

Via S. Vidal, n. 18 – 
Maracalagonis 

Festeggiamenti in onore della 
Madonna D’Itria – anno 2016 

dal 16 al 18 Maggio 2016 

30/09/2016 
n. 11662 

 
3 Associazione Culturale 

“Ballu Tundu” 
Via Dante – n. 51 

Maracalagonis 
Rassegna di Musica Etnica 

Regionale Sarda “Trillus – 5° 
edizione – 23/07 e 14/08 - 2016 

05/10/2016 
n. 11889 

4 Associazione Culturale 
“Ballu Tundu” 

Via Dante – n. 51 
Maracalagonis 

Spassiu in Bixinau – 5° edizione 
24 Settembre 2016 

05/10/2016 
n. 11885 

 
5 Associazione Culturale 

“Ballu Tundu” 
Via Dante – n. 51 

Maracalagonis 
Maistus e Scientis – 1° edizione 

24 Giugno 2016 2016 
05/10/2016 
n. 11888 

 
6 Associazione per le Arti 

“ABACO” 
Via Deroma – n. 25 

Monserrato – sede comunale 
Via della Fenice – n. 33 loc. 

Torre delle Stelle – 
Maracalagonis 

Rassegna Teatrale 
“Teatro Fiabesco 2016” 

7 e 21 Marzo e 4 e 18 Aprile 2016 

28/09/2016 
n. 11509 

7 Associazione per le Arti 
“ABACO” 

Via Deroma – n. 25 
Monserrato – sede comunale 
Via della Fenice – n. 33 loc. 

Torre delle Stelle – 
Maracalagonis 

Rassegna Teatrale 
“Non ci Resta che Ridere 2016” 

Domeniche a Teatro  
6 e 13 Marzo e 3 e 17 Aprile 2016 

28/09/2016 
n. 11510 

8 Associazione Culturale 
“Sa Cedra” 

Via Dei Mille – n. 15 
Maracalagonis 

 Commemorazione dei Caduti – 2° 
Edizione – dal 04 al 06 Novembre 

2016 

26/10/2016 
n. 13065 

28/11/2016 
n. 14382 

 

CONSIDERATO  che tutta la documentazione presentata dalle Associazioni è stata acquisita agli atti di 
questo Servizio;  
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DATO ATTO che  l’Ufficio preposto alla definizione del presente procedimento ha provveduto 
all’istruttoria delle istanze sopra elencate, relative alla richiesta di concessione di contributi economici 
straordinari da erogare a favore dei Comitati e delle Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo 
operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, organizzatrici di Sagre, Festeggiamenti, Eventi 
Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo per l’anno 2016,  e che nel rispetto dei criteri 
individuati negli atti sopraccitati, ha proceduto all’esame delle istanze per l’ammissione ai benefici dei 
contributi; 

VISTA la documentazione delle Associazioni e dai Comitati richiedenti i benefici economici, prodotta a 
corredo dell’istanza, ed in particolare la documentazione comprovante la realizzazione degli eventi e delle 
manifestazioni per i quali viene richiesto il contributo; 

ACCERTATO  che, a seguito dell’istruttoria effettuata sulla documentazione prodotta, si è ritenuto in alcuni 
casi di richiedere integrazione documentale da parte dei richiedenti beneficiari; 

RICHIAMATE le Note del Responsabile del Servizio prot. n. 6973 del 20/06/2017 e nn. 7080, 7081, 7082, 
7083 del 22/06/2017; 

VISTE  le note di riscontro pervenute dalle Associazioni culturali acquisite al protocollo dell’Ente ai nn. 
7266, 7260, 7261, 7262 del 28/06/2017; 

VERIFICATA  la documentazione prodotta, conservata agli atti del Servizio Sociale; 

VISTO  il prospetto rappresentativo dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Sport, Cultura e Spettacolo, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”); 

RAVVISATA la necessità di procedere all’assegnazione ai Comitati e alle Associazioni culturali 
folcloristiche e di spettacolo, dei contributi spettanti mediante approvazione dell’elenco provvisorio dei 
contributi spettanti che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO , che l’elenco che individua i Comitati e le Associazioni   AMMESSI ai benefici dei contributi 
provvisori verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi e 
che entro lo stesso termine potranno essere presentate eventuali osservazioni o contestazioni per iscritto, 
precisando che decorso tale termine gli elenchi diverranno definitivi;  

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 28.02.2017, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale  - Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, Politiche Sociali, è stata attribuita alla Dott.ssa Ignazia Podda; 

RICHIAMATE: 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione  dell’Ente; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

VISTA  la Deliberazione G.M. n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “ART. 169 DEL D.LGS. N. 
267/2000 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 E DEL PIANO 
DEGLI OBIETTIVI”, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio 
finanziario 2017 ed i relativi allegati;  

DATO ATTO che con la Determinazione n. 594 del 12.08.2016 si prenotava la somma complessiva di € 
14.000,00 – disponibile nel Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 - esercizio 2017, destinandola a 
favore dei Comitati e delle Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo operanti nel territorio del 
Comune di Maracalagonis, organizzatrici di Sagre, Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni 
Folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2016;  
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RITENUTO  opportuno, pertanto, procedere al proseguo del procedimento amministrativo in argomento 
individuando le somme spettanti ai Comitati e alle Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo, 
disponibili sul Capitolo 5232.2 (Enti Teatrali – Istituti ed Associazioni per finalità culturali - contributi) del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 - esercizio 2017 alla prenotazione n. D0594.1.2016 capitolo 
5232.2.2017 pari a €. 14.000,00, e assumendo l’impegno di spesa secondo le assegnazioni spettanti sotto 
riportate; 

DATO ATTO,  che nel rispetto dei criteri individuati nella Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 
594 del 12.08.2016 e della documentazione acquisita agli atti, nel dettaglio, le domande presentate dai 
Comitati e dalle Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo al fine di beneficiare dei contributi 
economici messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, relative alla realizzazione di Sagre, 
Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2016  sono le 
seguenti: 

 
“Associazione Comitato S. Basilio 1997” – con sede in via Giovanni XXIII, n.14 a Maracalagonis, Codice 
Fiscale 92102460927  - relativa all’organizzazione e alla realizzazione dei festeggiamenti in onore di S. 
Basilio, tenutisi a Maracalagonis dal 26 al 29 Agosto 2016  – contributo economico spettante rientrante nella 
lettera a) punto 4) dell’Avviso Pubblico, trattasi di festeggiamenti civili e religiosi, organizzati dai vari 
comitati o associazioni regolarmente costituiti per mantenere vive le tradizioni culturali, religiose e 
identitarie della comunità, per le quali è previsto un contributo non superiore al 60% della spesa, erogabile 
per un max di € 2.500,00 – Contributo massimo riconoscibile €. 1.793,75 – AMMESSA CONTRIBUTO 
SPETTANTE €. 386,42;  
 
“Associazione Comitato Madonna D’Itria”  – con sede in via Circonvallazione, n. 35, a Maracalagonis, 
Codice Fiscale 92114820928 – relativa all’organizzazione e alla realizzazione dei festeggiamenti in onore 
della Madonna D’Itria, tenutisi a Maracalagonis dal 16 al 18 Maggio dell’anno 2016 – contributo economico 
spettante rientrante nella lettera a) punto 2) dell’Avviso Pubblico, trattasi di festeggiamenti civili e religiosi, 
organizzati dai vari comitati o associazioni regolarmente costituiti per mantenere vive le tradizioni culturali, 
religiose e identitarie della comunità, per la quale è previsto un contributo non superiore al 60% della spesa, 
erogabile per un max di € 2.500,00 – Non è riconoscibile alcun contributo – NON AMMESSA;   
 
 
Associazione Culturale “Ballu Tundu” – con sede legale in Maracalagonis, via Dante n. 51, Codice Fiscale 
02643180926 - relativa all’organizzazione e alla realizzazione delle manifestazioni: 
 
“Trillus” Rassegna di Musica Etnica Regionale Sarda  – 5° edizione, tenutasi a Maracalagonis nei giorni 23 
Luglio e 14 Agosto 2016 - contributo economico spettante rientrante nella lettera c) dell’Avviso Pubblico, 
trattasi di manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo di durata inferiore ai 
tre giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni,  per le quali è previsto un contributo non superiore 
al 50% della spesa, erogabile per un max di € 2.000,00 - Contributo massimo riconoscibile €. 2.000,00 -
AMMESSA CONTRIBUTO SPETTANTE €. 1.687,91; 
 
“Spassiu in Bixinau” – 5° edizione, tenutasi a Maracalagonis il 24 Settembre 2016 - contributo economico 
spettante rientrante nella lettera c) dell’avviso pubblico, trattasi di manifestazioni musicali, teatrali, 
folcloristiche e altre culturali e di spettacolo di durata inferiore ai tre giorni, effettuata con successo da 
almeno tre edizioni,  per le quali è previsto un contributo non superiore al 50% della spesa erogabile per un 
max di € 2.000,00 - Contributo massimo riconoscibile €. 1.000,00 - AMMESSA CONTRIBUTO 
SPETTANTE €. 980,06; 
 
“Maistus e Scientis” – 1° edizione, tenutasi a Maracalagonis il 24 Giugno 2016 - contributo economico 
spettante rientrante alla lettera g) dell’avviso pubblico, trattasi di manifestazioni musicali, teatrali, 
folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane mai effettuate precedentemente, per le 
quali è previsto un contributo non superiore al 50% della spesa erogabile per un max di € 500,00 -   
Contributo massimo riconoscibile €. 500,00 - AMMESSA CONTRIBUTO SPETTANTE €. 500,00; 
 
Associazione per le Arti “ABACO”  – con sede legale in Monserrato, via Deroma, n. 25, e sede operativa in 
Maracalagonis, località Torre delle Stelle via della Fenice, n. 33 – P.IVA: 01856430929 - relativamente 
all’organizzazione e alla realizzazione delle Rassegne Teatrali: 
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“Teatro Fiabesco 2016” tenutasi a Maracalagonis presso il locale di proprietà comunale “Piccolo Teatro” nei 
giorni 07 e 21 del mese di Marzo e 04 e 18 del mese di Aprile dell’anno 2016, contributo economico 
spettante rientrante nella lettera b) dell’avviso pubblico, trattasi di manifestazioni musicali, teatrali, culturali 
e di spettacolo di durata di almeno tre giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni, per le quali è 
previsto un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile, erogabile per un max di € 2.500,00 - 
Contributo massimo riconoscibile €. 2.500,00 – AMMESSA CONTRIBUTO SPETTANTE €. 2.500,00;  
“Non ci Resta che Ridere”   tenutasi a Maracalagonis presso il locale di proprietà comunale “Piccolo Teatro” 
nei giorni 06 e 13 del mese di Marzo e 03 e 17 del mese di Aprile dell’anno 2016, contributo economico 
spettante rientrante nella lettera b) dell’avviso pubblico, trattasi di manifestazioni musicali, teatrali, culturali 
e di spettacolo di durata di almeno tre giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni, per le quali è 
previsto un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile, erogabile per un max di € 2.500,00 - 
Contributo massimo riconoscibile €. 2.500,00 - AMMESSA CONTRIBUTO SPETTANTE €. 2.500,00; 
  
Associazione Culturale “Sa Cedra” con sede a Maracalagonis in via Dei Mille, n. 15 – C.F. 92190110921, 
relative alla realizzazione della manifestazione culturale “Commemorazione ai Caduti – 2° Edizione” – 
tenutasi a Maracalagonis nei giorni 04 – 05 - 06 Novembre 2016, contributo economico spettante rientrante 
nella lettera d) dell’Avviso Pubblico, trattasi di manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre 
culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane di durata di almeno tre giorni, svolte con successo almeno in 
una precedente edizione, per le quali è previsto un contributo non superiore al 50% della spesa erogabile per 
un max di € 1.500,00 - Contributo massimo riconoscibile €. 675,00 - Non è riconoscibile alcun contributo 
– NON AMMESSA; 

CONSIDERATO  che, sulla base di quanto previsto dal Bando, nel caso in cui una Associazione presenti 
richieste di contributo per l’organizzazione di più eventi, alla stessa Associazione non potrà essere impegnata 
e corrisposta una somma superiore ai 3.500,00 euro in totale; 

DATO ATTO  che, il totale dei contributi spettanti all’Associazione per le Arti “ABACO” risulterebbero 
pari a € 5.000,00 mentre per quanto prescritto dal Bando nel caso in cui una Associazione presenti più 
richieste relative all’organizzazione di diverse manifestazioni, non potrà essere impegnata e corrisposta una 
somma maggiore di €. 3.500,00; 

RAVVISATA , pertanto, la necessità di dover approvare l’elenco dei Comitati e delle Associazioni Culturali, 
Folcloristiche e di Spettacolo, organizzatrici di sagre, festeggiamenti, manifestazioni culturali, teatrali, 
folcloristiche e di spettacolo nell’anno 2016, ammesse al beneficio dei contributi economici (allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale), e pubblicare lo stesso elenco all’Albo Pretorio On-Line 
e sul Sito Istituzionale dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi – durante i quali gli interessati potranno 
proporre eventuali reclami o fare osservazioni, e  decorsi i quali lo stesso elenco diventerà definitivo; 

DATO ATTO  che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO, pertanto dover procedere all’impegno della somma complessiva di €. 7.054,39 come segue: 
• “Associazione Comitato S. Basilio 1997” – con sede in via Giovanni XXIII, n.14 a Maracalagonis, 

Codice Fiscale 92102460927 per l’importo di € 386,42; 
• Associazione Culturale “Ballu Tundu” – con sede legale in Maracalagonis, via Dante n. 51, 

Codice Fiscale 02643180926 - relativa all’organizzazione e alla realizzazione delle manifestazioni 
Trillus €. 1.687,91, “Spassiu in Bixinau” €. 980,06, “Maistus e Scientis €. 500,00 per un importo 
totale di €. 3.167,97; 

• Associazione per le Arti “ABACO” per l’importo di € 3.500,00; 
 

DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs  18/08/2000, n. 267; 

DATO ATTO  di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL 

DATO ATTO  che la presente determinazione a seguito del conseguimento dell’esecutività, verrà pubblicata 
nel sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it – alla sezione “AMMINISTRAZIONE 
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TRASPARENTE” – contributi e sovvenzioni - ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 
Marzo 2013, n. 33;  

DATO ATTO altresì, che il Responsabile del procedimento riferito alla presente viene individuato nella 
persona del Responsabile del Servizio Sociale - Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, Politiche Sociali, in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 
attribuite; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito a quanto esposto e di confermare limitatamente alla ripartizione 
sotto indicata, l’impegno già prenotato con la determinazione n. 594 del 12/08/2016 a carico del Bilancio 
finanziario 2017/2019, con imputazione all’esercizio 2017 in cui l’obbligazione è esigibile; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 183, recante Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

-  Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90; 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE  l’elenco provvisorio dei Comitati e delle Associazioni Culturali, Teatrali, Folcloristiche e 
di Spettacolo, organizzatrici di sagre, festeggiamenti, manifestazioni culturali, teatrali, folcloristiche e di 
spettacolo nell’anno 2016, ammesse, ai benefici dei contributi economici straordinari, allegato alla presente 
Determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.054,39 ripartito tra le Associazioni e i Comitati sotto 
indicati e  con imputazione come di seguito riportato: 
 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 5232.2 Descrizione Enti Teatrali – Istituti ed Associazioni per finalità culturali - 
contributi 

Intervento 5 Miss/Progr. 5/2 PdC finanziario U. 1.04.04.01.001 

Centro di costo 2 Compet. Econ. 2017 Spesa non ricorr. NO 

SIOPE 1583 CIG  CUP  

Creditore 
“Associazione Comitato S. Basilio 1997” – con sede in via Giovanni XXIII, n.14 a 
Maracalagonis, Codice Fiscale 92102460927  

Causale 
organizzazione e realizzazione dei festeggiamenti in onore di S. Basilio, tenutisi a 
Maracalagonis dal 26 al 29 Agosto 2016 

Modalità 
finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
D0594.1.2016 Importo 386,42 Frazionabile in 

12 
NO 

 
 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 5232.2 Descrizione Enti Teatrali – Istituti ed Associazioni per finalità culturali - 
contributi 

Intervento 5 Miss/Progr. 5/2 PdC finanziario U. 1.04.04.01.001 

Centro di costo 2 Compet. Econ. 2017 Spesa non ricorr. NO 

SIOPE 1583 CIG  CUP  
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Creditore 
Associazione Culturale “Ballu Tundu” – con sede legale in Maracalagonis, via 
Dante n. 51, Codice Fiscale 02643180926 

Causale 

“Trillus” Rassegna di Musica Etnica Regionale Sarda – 5° edizione, tenutasi a 
Maracalagonis nei giorni 23 Luglio e 14 Agosto 2016 - €. 1.687,91; 
“Spassiu in Bixinau” – 5° edizione, tenutasi a Maracalagonis il 24 Settembre 2016 - €. 
980,06; 
“Maistus e Scientis” – 1° edizione, tenutasi a Maracalagonis il 24 Giugno 2016 - €. 
500,00; 

Modalità 
finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. D0594.1.2016 Importo 3.167,97 Frazionabile in 
12 

NO 

 
 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 5232.2 Descrizione Enti Teatrali – Istituti ed Associazioni per finalità culturali - 
contributi 

Intervento 5 Miss/Progr. 5/2 PdC finanziario U. 1.04.04.01.001 

Centro di costo 2 Compet. Econ. 2017 Spesa non ricorr. NO 

SIOPE 1583 CIG  CUP  

Creditore Associazione per le Arti “ABACO” - P.IVA:  01856430929 

Causale 

Contributi economici straordinari – (festeggiamenti, manifestazioni culturali, teatrali, folcloristiche e di 
spettacolo anno 2016)   organizzazione e realizzazione delle manifestazioni: 
1)“Teatro Fiabesco 2016”- tenutasi a Maracalagonis presso il locale di proprietà comunale “Piccolo Teatro” nei 
giorni 07 e 21 del mese di Marzo – 04 e 18 del mese di Aprile dell’anno 2016; 
2)“Non ci Resta che Ridere 2016”- tenutasi a Maracalagonis presso il locale di proprietà comunale “Piccolo 
Teatro” nei giorni 06 e 13 del mese di Marzo – 03 e 17 del mese di Aprile dell’anno 2016; 

Modalità 
finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
D0594.1.2016 Importo 3.500,00 Frazionabile in 

12 
NO 

 
 
DI PUBBLICARE  l’elenco dei Comitati e delle Associazioni Culturali, Teatrali, Folcloristiche e di 
Spettacolo, organizzatrici di Sagre, Festeggiamenti, Manifestazioni Culturali, Teatrali, Folcloristiche e di 
Spettacolo nell’anno 2016, ammesse, ai benefici dei contributi straordinari all’Albo Pretorio On-Line e sul 
Sito Istituzionale dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere presentati reclami ed 
osservazioni, decorsi i quali, previo esame degli stessi da parte dell’ufficio cultura, lo stesso elenco diventerà 
definitivo; 
 
DI ATTESTARE  che contestualmente all’emissione del presente atto si provvederà alla pubblicazione ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013; 
 
DI DARE ATTO   

� Che la ripartizione di fondi viene fatta nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati 
integralmente nelle Determinazioni del Servizio Giuridico Sociale n. 594 del 12.08 e n. 924 del 
16.11.2016; 
 

� Che la liquidazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione dell’elenco definitivo dando 
atto che i bilanci consuntivi presentati dalle Associazioni e/o Comitati e tutte le pezze giustificative 
allegate, sono state già verificate in sede di istruttoria; 

DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Amministrativo Contabile, per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO  che la presente determinazione: 
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� È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 

� Viene trasmessa all’Albo Pretorio online per la pubblicazione. 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

� Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 
 

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Allegati: 
Allegato “A” – Elenco provvisorio beneficiari contributi; 
Allegato “B” – Prospetto istruttoria; 
Allegato “C” – Modulo ricorsi/osservazioni 
 
 
                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                  
                                                                                                                                                            Dott.ssa Ignazia Podda 
                                                                                                                        ____________________ 
 
        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

ESAMINATO  il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

DETERMINA 

DI APPROVARE  la suesposta proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                          
                                                                                                Dott.ssa Ignazia Podda 
                                                                                           ____________________________ 



Determina n. 514 del 01/08/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2017  5232  2  514 CONCESSIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI AI 

COMITATI E ALLE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI 

FOLCLORISTICHE E DI 
SPETTACOLO OPERANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS, 
ORGANIZZATRICI DI SAGRE, 
FESTEGGIAMENTI, EVENTI 

CULTURALI, MANIFESTA

€ 386,42COMITATO SAN BASILIO 1997

 2017  5232  2  514 CONCESSIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI AI 

COMITATI E ALLE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI 

FOLCLORISTICHE E DI 
SPETTACOLO OPERANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS, 
ORGANIZZATRICI DI SAGRE, 
FESTEGGIAMENTI, EVENTI 

CULTURALI, MANIFESTA

€ 3167,97ASSOCIAZIONE CULTURALE  "BALLU TUNDU"

 2017  5232  2  514 CONCESSIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI AI 

COMITATI E ALLE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI 

FOLCLORISTICHE E DI 
SPETTACOLO OPERANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS, 
ORGANIZZATRICI DI SAGRE, 
FESTEGGIAMENTI, EVENTI 

CULTURALI, MANIFESTA

€ 3500,00ASSOCIAZIONE PER LE ARTI ABACO

_____________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

________________________


