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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Contributo ex art. 8 regolamento comunale in 

favore di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro in favore di ANTAS teatro di San 

Sperate - CIG ZC82485FE7 

 

 

 

Il giorno 31/07/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Contributo ex art. 8 regolamento comunale in favore di 

Enti ed Associazioni senza scopo di lucro in favore di ANTAS teatro di San Sperate - 

CIG ZC82485FE7  

 
Proposta N.429 del 30/07/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTE le direttive impartite dalla Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 

74 del 30.07.2018 relative alla predisposizione degli atti gestionali conseguenti per la concessione, 

ai sensi delle disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale per la 

concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza scopo di lucro, 

di un contributo della somma di Euro 7.000,00 all’associazione ANTAS Teatro con sede in San 

Sperate Via Is Garropus n. 54 Partita IVA 02462280922 per la realizzazione della XV Edizione del 

Festival di Cultural Popolare CUNCAMBIAS;  

VISTA la richiesta pervenuta al Prot. 9492 del 27.07.2018, con la quale l’Associazione ANTAS 

(Associazione Regionale Teatro Autonomo Sardo) con sede legale in Via Is Garropus n. 54 – San 

Sperate Partita IVA 02462280922 chiede la concessione di un contributo finanziario per la XV 

Edizione del Festival di Cultural Popolare “Cuncambias” dal titolo quest’anno di “E’ tutta un’altra 

storia – millant’anni ai confini della normalità” a testimonianza dell’arte e la cultura  come 

diffusione di storie, idee, passione civile, spettacolo e divertimento;  

CONSIDERATO CHE si rende necessario, pertanto, nell’osservanza delle direttive impartite 

dall’Amministrazione Comunale, procedere ad assumere formale atto di impegno della suddetta 

somma in favore dell’Associazione ANTAS (Associazione Regionale Teatro Autonomo Sardo) con 

sede legale in Via Is Garropus n. 54 – San Sperate Partita IVA 02462280922;  

DATO ATTO CHE con atto C.C. n. 16 del 26.04.2018 si è approvato il Bilancio finanziario 

2018/2020 e con atto G.C. n. 49 del 21.05.2018 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 

2018/2020 nel quale si riscontra disponibilità di fondi nella missione 5 “Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali”; programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale”; Titolo 1 “Spese correnti”;  Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” - Capitolo PEG 

1052500 “Contributi per finalità culturali - FU”;    

VISTO il CIG ZC82485fE7 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e forniture, ai sensi della Legge n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, al 

fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;   

VISTA la dichiarazione resa dall’Associazione ANTAS Teatro sull’assolvimento degli obblighi in 

materia contributiva ed assicurativa nonché sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell'intervento;   



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 05.07.2017 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona per anni tre; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   

VISTO l'art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico;  

VISTO il Regolamento di Contabilità;   

   

DETERMINA 

   

1. di approvare per i motivi descritti in premessa il programma fornito dall’Associazione ANTAS 

(Associazione Regionale Teatro Autonomo Sardo) con sede legale in Via Is Garropus n. 54 – San 

Sperate Partita IVA 02462280922, pervenuto al prot. n. 9492 del 27.07.2018 per la 

programmazione e realizzazione della XV Edizione del Festival di Cultural Popolare “Cuncambias” 

dal titolo quest’anno di “E’ tutta un’altra storia – millant’anni ai confini della normalità” a 

testimonianza dell’arte e la cultura come diffusione di storie, idee, passione civile, spettacolo e 

divertimento - CIG ZC82485fE7;   

2.di concedere, sulla base del suindicato programma, un contributo di complessivi Euro 7.000,00 

in favore dell’Associazione ANTAS (Associazione Regionale Teatro Autonomo Sardo) con sede 

legale in Via Is Garropus n. 54 – San Sperate Partita IVA 02462280922, per lo svolgimento del 

programma suddetto;  

3.di impegnare, in favore dell'Associazione ANTAS (Associazione Regionale Teatro Autonomo 

Sardo) con sede legale in Via Is Garropus n. 54 – San Sperate Partita IVA 02462280922, la somma 

complessiva di Euro 7.000,00 IVA di legge compresa se dovuta imputandola sul Bilancio 

2018/2020 Annualità 2018 - Codifica DL 118/2011: Missione 5 “Tutele e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali”; Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”; 

Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”) Capitolo PEG 1052500 

“Contributi per finalità culturali - FU”;   

4.di sancire che la Stazione Appaltante e l’Appaltatore inoltre, ognuno per quanto di propria 

competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto 

specificatamente disposto dalla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. e ii., a pena di nullità del presente 

contratto. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche 

o della Società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto verrà risolto;   

5.di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 429 del 30/07/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

429

DETERMINA DI IMPEGNO - Contributo ex art. 8 regolamento comunale in favore di Enti ed
Associazioni senza scopo di lucro in favore di ANTAS teatro di San Sperate - CIG ZC82485FE7

2018

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 148 Nr. adozione generale: 344

31/07/2018Data adozione:

31/07/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 148; Numero Registro Generale: 344 del 31/07/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

31/07/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 15/08/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


