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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 773 Registro di Settore N° 270 
Data adozione atto: 01/12/2021 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Cultura 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO AL 
CCN DI OLIENA INIZIATIVA LUCI DI NATALE 2021.ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTE le note: prot. 12669 del 22.10.2021 del Centro Commerciale Naturale di Oliena, di richiesta di 

contributo per l’organizzazione dell’iniziativa luci di Natale 2021; prot. 12936 del 29.10.2021 di questo 

Responsabile d’Area, con la quale si chiedevano integrazioni documentali alla richiesta che precede 13306 

del 03.11.2021 del Centro Commerciale Naturale di Oliena, di riscontro alla richiesta di integrazioni 

documentali per l’organizzazione dell’iniziativa luci di Natale 2021;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del  24.11.2021 con la quale è stato disposto 

di concedere, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 23 del 2 luglio 2021, al Centro Commerciale Naturale di Oliena, un contributo fino 

alla concorrenza di € 5.000,00, a fronte di costi ipotizzati in complessivi € 15.000,00, a valere sul cap. 5253 

del bilancio corrente, per l’organizzazione dell’iniziativa Luci di Natale 2021, illustrata nelle note sopra citate. 

PRESO ATTO che la proposta succitata è stata approvata in quanto ritenuta adeguata rispetto 

all’intendimento di questa Amministrazione, di sostenere l’economia locale, attraverso l’abbellimento del 

paese con l’allestimento di luminarie natalizie e la realizzazione di attività collaterali di animazione sociale 

che possano lenire i disagi e sociali determinati dal permanere della pandemia da Covid- 19. 

RITENUTO pertanto di dover provvedere: 

- ad assumere l’impegno di spesa, a favore del Centro Commerciale Naturale, fino alla concorrenza di 

€ 5.000,00, a fronte di costi ipotizzati in complessivi € 15.000,00, a valere sul cap. 5253 del bilancio 

corrente, per l’organizzazione dell’iniziativa Luci di Natale 2021; 

- a formalizzare, attraverso l’approvazione dell’allegato schema di convenzione, i rapporti intercorrenti 

tra questo Comune e il Centro Commerciale Naturale di Oliena per la realizzazione dell’iniziativa in 

oggetto; 

DATO ATTO che: - l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla realizzazione della manifestazione sia 

finanziariamente che, fornendo eventualmente strutture servizi ed attrezzature di supporto nella propria 
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disponibilità e, concedendo l’occupazione gratuita di suolo pubblico e che ogni altro onere è a carico del 

Centro Commerciale Naturale; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023”.   

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio   

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.   

VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l’art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal  

decreto legislativo n. 126/2014.   

VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa. 

DETERMINA 

Di impegnare, per l’organizzazione dell’iniziativa Luci di Natale 2021, a favore del Centro Commerciale 

Naturale di Oliena, con sede in via G. Deledda n. 32, Oliena, Cod. Fisc. 930305930914, fino alla 

concorrenza di un massimo di € 5.000,00, a fronte di costi ipotizzati in complessivi € 15.000,00, a titolo di 

contributo, a valere sul cap. 5253 del bilancio corrente, giusto impegno contabile n. 785/2021. 

Di approvare l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti intercorrenti fra questo Comune e 

Centro Commerciale Naturale di Oliena, per l’organizzazione dell’iniziativa Luci di Natale 2021. 

Di dare atto che: 

- in base agli atti di affidamento della fornitura l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo 

principio di competenza finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2021 per l’importo di € 5.000,00;  

-  ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è il dott. Salvatore Angelo Biscu;   

-  si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Comune.  

Il Responsabile dell’Area servizi alla Persona 

Dott. Salvatore Angelo Biscu 

 

 

 


