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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 465 Registro di Settore N° 161 
Data adozione atto: 28/07/2021 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Cultura 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE 
DELL'INIZIATIVA NEPENTES 2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

CONSIDERATO che, le produzioni vitivinicole ed enologiche e l’insieme del patrimonio enogastronomico del 

nostro territorio si configurano quali importanti settori dell’economia locale, assumendo inoltre la 

connotazione di attrattori turistici e di catalizzatori degli interessi identitari degli olianesi. 

RITENUTO che l’ambito sociale e produttivo afferente alle tematiche enogastronomiche sopra citate debba 

essere supportato con adeguate strategie d’azione, elaborate congiuntamente tra pubblico e privati per 

favorirne l’esplicarsi di tutte le intrinseche potenzialità positive. 

RAVVISATA l’opportunità di valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole ed enologiche locali, 

attraverso la realizzazione di mostre, esposizioni, concorsi e selezioni fra produttori, dibattiti e 

approfondimenti di esperti. 

PREMESSO che, il Comune nel rispetto dell’art. 38 del proprio Statuto, approvato con deliberazione del C. 

C. n. 20 del 15.06.2005, “riconosce il valore, le funzioni e le attività delle libere associazioni e delle 

Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, ne può promuovere la costituzione, lo sviluppo, l’attività, 

ne garantisce l’autonomia e ne favorisce gli apporti per la crescita sociale, civile, culturale, sportiva, della 

promozione umana, individuale e collettiva”. 

CONSIDERATO che con delibera di G. C. n. 11 del 31.01.2007 il Comune di Oliena ha aderito 

all’Associazione “Centro Commerciale Naturale Oliena”, impegnandosi a concorrere alle spese per la 

realizzazione di iniziative comuni. 

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 93 del 15.04.2019, venne disposto di co organizzare 

con il Centro Commerciale Naturale di Oliena, la realizzazione della prima edizione dell’iniziativa denominata 

“Nepentes 2019” che riscosse ampi e positivi apprezzamenti da parte del pubblico e della cittadinanza. 

VISTA l’allegata nota prot. 8330 del 19.07.2021, a firma dell’Ass.re all’Ambiente Antonio Congiu, con la 

quale viene espresso l’intendimento di organizzare la seconda edizione della manifestazione Nepentes il cui 

scopo fondamentale è la promozione e valorizzazione del vino Nepente di Oliena.  
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VISTI l’atto Costitutivo e lo statuto dell’Associazione “Centro Commerciale Naturale Oliena” (CCN) e, ritenuto 

opportuno di coinvolgerlo nella co organizzazione delle azioni da intraprendersi per la valorizzazione del 

comparto enogastronomico territoriale che questa Amministrazione intende promuovere. 

DATO ATTO che, il Centro Commerciale, ha confermato la propria disponibilità a collaborare e ad 

impegnarsi, sia in termini di risorse umane che finanziariamente, per la riuscita di iniziative e attività 

finalizzate allo sviluppo del comparto agricolo enogastronomico e turistico, per realizzare un programma 

condiviso e formulato congiuntamente, per l’attuazione della seconda edizione dell’iniziativa denominata 

“Nepentes 2021”. 

DATO ATTO che: - con nota Protocollo numero 8505 del 20/07/2021, si è convocato un incontro di co 

progettazione per definire le modalità attuative e il programma dell’iniziativa: - durante l’incontro, tenutosi alle 

11,30 del 20 luglio 21, presso l’ufficio di questo Responsabile d’Area, in presenza di Antonio Congiu 

Assessore all’Agricoltura, Giovanna Congiu Presidente del CCN di Oliena, Salvatore A. Biscu con funzioni di 

segretario verbalizzante, previo dibattito interlocutorio, si è definito il programma, si è abbozzato il piano 

delle spese e quello delle entrate e si è condiviso lo schema della convenzione attuativa, demandando la 

stesura finale degli stessi al CCN. 

VISTI gli atti trasmessi dal CCN con nota prot. n. 8674 del 28.07.2021 e ritenutili congruamente formulati 

rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione. 

VISTO il Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici, 

approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021, che all’art 1, comma 2, lett. C – Ambito di 

applicazione, recita: “Le norme del presente regolamento non si applicano: ……. “c) alle somme, comunque 

qualificate, erogate dal Comune di Oliena a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di 

natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o 

eventi in collaborazione con altri soggetti”, e ritenuto che l’iniziativa esuli dall’ambito di applicazione delle 

norme ivi contenute, sussistendo i seguenti atti : “art. 38 dello Statuto comunale, approvato con 

deliberazione del C. C. n. 20 del 15.06.2005; delibera di G. C. n. 11 del 31.01.2007 con la quale il Comune 

di Oliena ha aderito all’Associazione “Centro Commerciale Naturale Oliena”, impegnandosi a concorrere alle 

spese per la realizzazione di iniziative; deliberazione della G.C. n. 93 del 15.04.2019, con la quale venne 

disposto di co organizzare con il Centro Commerciale Naturale di Oliena, la prima edizione dell’iniziativa 

denominata “Nepentes 2019”, che si vuole ripetere nell’anno corrente; nota prot. 8330 del 19.07.2021, a 

firma dell’Ass.re all’Ambiente di indirizzi per l’iniziativa “ Nepentes 2021. – Schema di convenzione. 

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

finanziariamente che, fornendo eventualmente strutture servizi ed attrezzature di supporto (ad es. palco, 

service, noleggio attrezzature, ecc.), e concedendo l’occupazione gratuita di suolo pubblico, nonché 

garantendo il coordinamento tra le diverse iniziative ivi previste; il CCN comparteciperà sia finanziariamente 

sia fornendo tutte le prestazioni attuative dello stesso programma. 
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QUANTIFICATA previsionalmente in € 11.700,00, la spesa complessiva occorrente per la realizzazione del 

programma in parola, dei quali: - € 3.400,00, risultano disponibili nel cap. 11753.02 del bilancio corrente; - € 

3.500,00 verranno finanziati con fondi propri del Centro Commerciale; - € 4.800,00 sono previsti in entrata 

dalla vendita di biglietti d’ingresso a cura del CCN. 

DATO ATTO CHE,  

- Il programma è co organizzato da questo Comune e dal Centro Commerciale Naturale di 

Oliena; 

- Il Comune Comunale comparteciperà con un contributo di € 3.400,00 alla realizzazione della 

manifestazione fornendo eventualmente strutture servizi ed attrezzature di supporto (ad es. palco, 

service, noleggio attrezzature, ecc.), e concedendo l’occupazione gratuita di suolo pubblico, nonché 

garantendo il coordinamento tra le diverse iniziative in programma; 

- Il CCN, oltre a finanziare l’iniziativa con fondi propri per 3.500,00 e per € 4.800,00, con i 

fondi incamerati dalla vendita dei biglietti d’ingresso, mette a disposizione proprie risorse umane, il 

proprio apparato tecnico e amministrativo per l’organizzazione delle iniziative programmate e per 

l’espletamento di tutti i conseguenti e necessari adempimenti, liberando il Comune da ogni ulteriore 

responsabilità; 

- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 14/04/2021, con la quale veniva 

disposta l’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 Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 

267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.lgs. n. 118/2011; 

- VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 30 aprile 2021, di approvazione del 

P.E.G. 2021 – 2023 e le sue successive modificazioni 

- VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014;  

- VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011, emanato in attuazione degli artt.1 e 2 

della Legge n.42 del 5 maggio 2009 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 Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. 

n.126 del 10.08.2014, dalla Legge n.190 del 23.12.2014 e dal D.L. n.78 del 19.06.2015 convertito, 

con modificazioni dalla L. n.125 del 06.08.2015; 

- VISTI gli artt. 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 184 del D.lgs. n. 267 del 

18.08.2000, disciplinanti le liquidazioni di spesa; 

- VISTO il decreto di attuazione previsto dalla legge di stabilità 2015, che ribadisce nuove 

disposizioni sullo “split payment” previste dall’art. 1, co. 629, lett. b); 

- VISTO, infine, 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 
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la pubblicazione nella Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo 

Comune; 

- DETERMINA 

- per quanto in premessa,  

Di approvare la realizzazione della “Seconda edizione dell’iniziativa “Nepentes 2021” illustrata negli 

allegati atti di co progettazione fra Comune di Oliena e Centro Commerciale Naturale di Oliena, unitamente 

all’allegato schema di convenzione. 

Di impegnare per la causale in oggetto la complessiva somma di € 3.400,00, a favore del Centro 

Commerciale Naturale di Oliena, con sede in Oliena in Via Grazia Deledda 32. C.F. 93030530914.  

Di imputare la suddetta spesa di € 3.400,00, al cap. 11753.02 del bilancio corrente, giusto impegno 

contabile n. 632/2021  

 di dare atto che il succitato importo è esigibile nel 2021; 

 di dare atto che 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 d’Area 

Salvatore Angelo Biscu 

 

 

 


