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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 404 Registro di Settore N° 143 
Data adozione atto: 09/07/2021 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Cultura 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER 
REALIZZAZIONE DI UN MURALE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che questa Amministrazione intende promuovere lo sviluppo territoriale assecondando le 

iniziative e proposte provenienti dal mondo dell’Associazionismo locale, finalizzate a promuovere il territorio 

di Oliena e i suoi valori umani, produttivi, ambientali e sociali. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 8 luglio 2021, con la quale è stato 

disposto: 

Di approvare l’iniziativa illustrata nell’allegata nota di richiesta di un contributo, prot. n. 7415 del 30 giugno 

2021, a firma del sig. Giuseppino Palimodde, nella sua qualità di Presidente della locale Pro Loco, relativa 

alla realizzazione di un "murale" dell’artista sarda Pina Monne, nell’ambito di riprese cinematografiche del 

film “Domus de Janas” , mettendo a disposizione un contributo finanziario, da concedersi ai sensi del 

Regolamento Comunale per la concessione di contributi, approvato con atto commissariale n. 24 del 

10.11.2017, fino alla concorrenza di € 1.200,00, a valere sul cap. 7253 del bilancio corrente, oggetto di 

variazione. 

RITENUTO che, la realizzazione del murale previsto all’interno del film, produrrà sicure ricadute per la 

comunità in termini culturali, turistico promozionali e di arricchimento del decoro urbano e, quantificata ai 

sensi del regolamento Comunale vigente, la somma concedibile a titolo di contributo fino alla concorrenza di 

un massimo di € 1.200,00, a fronte di costi ipotizzati in complessivi € 1.800,00. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2021 di approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP), di cui all'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 - Periodo 2021/2023; 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 30 aprile 2021, inerente l’approvazione del P.E.G. 

finanziario 2021– 2023. 

VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 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; 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 

n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 6 agosto 2015, n. 125; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale 

visibilità all’intervento oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune; 

RICONOSCIUTA l’opportunità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di impegnare per l’iniziativa illustrata nell’allegata nota di richiesta di un contributo, prot. n. 7415 del 30 

giugno 2021, a favore della Pro Loco di Oliena Via E. Berlinguer, C. F. 80007930912, relativa alla 

realizzazione di un "murale" dell’artista sarda Pina Monne, nell’ambito di riprese cinematografiche del film 

“Domus de Janas”, la somma di € 1.200,00, quale contributo finanziario erogato ai sensi del Regolamento 

Comunale approvato con atto commissariale n. 24 del 10.11.2017, a valere sul cap. 7253 del bilancio 

corrente. 

Di imputare la spesa al cap. 7253, del bilancio corrente, impegno contabile n. 613/2021. 

Di dare atto che la liquidazione potrà avvenire previa acquisizione del rendiconto delle spese sostenute, 

secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento per la concessione di contributi; 

Di dare inoltre atto che 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. 

Di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Salvatore Angelo Biscu. 

Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune. 

Il Responsabile dell'Area 

Dott. Salvatore Angelo Biscu 

 

 


