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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 365 Registro di Settore N° 102 
Data adozione atto: 09/06/2022 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Cultura 

 

OGGETTO: INIZIATIVA NEPENTES 2022. IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 volte a rivitalizzare i centri urbani, e visti l’atto Costitutivo e lo statuto 

dell’Associazione “Centro Commerciale Naturale Oliena” (CCN) e, ritenuto opportuno di coinvolgerlo 

nella coorganizzazione delle azioni da intraprendersi per la valorizzazione del comparto 

enogastronomico territoriale che questa Amministrazione intende promuovere. 

DATO ATTO che, durante varie interlocuzioni, intercorse fra questa Amministrazione e il Centro 

Commerciale, si è appalesata la disponibilità del CCN di Oliena 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 enogastronomico e turistico, realizzando un programma condiviso e formulato 

congiuntamente, da realizzarsi nel periodo primaverile, che prevede l’attuazione della nuova edizione 

dell’iniziativa denominata “Nepentes”, illustrata nel programma di massima che si allega alla presente 

deliberazione. 

RICHIAMATA la deliberazione della G. C. n. 45  del 09.06.22 con la quale è stato disposto di : 

“Di coorganizzare con il Centro Commerciale Naturale di Oliena, la realizzazione della nuova 

edizione dell’iniziativa denominata “Nepentes 2022”, illustrata nel programma di massima che si 

allega alla presente deliberazione; 

Di individuare le somme necessarie, quantificate previsionalmente in € 7.500,00 come segue: 

€ 5.000,00 a valere sul cap. 7253 del bilancio corrente che si destinano al progetto; 
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€ 2.500,00 a valere su fondi propri del Centro Commerciale… 

Di dare incarico al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, di porre in essere tutte le procedure 

necessarie per l’attuazione del programma nel rispetto della tempistica ivi indicata.” 

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad assumere l’impegno della spesa, a favore del Centro 

commerciale naturale per la realizzazione della manifestazione in oggetto, per l’importo di € 5.000,00 a 

valere sul cap. 7253 del bilancio corrente 

VISTA la delibera di C.C. n.11 del 27/05/2022 con la quale si dispone l’approvazione del Documento 

Unico Di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 -periodo 2022/2024; 

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 27/05/2022 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022/2024 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000e degli artt. 11 e 18-bis 

del D.lgs. n. 118/2011;  

VISTO il decreto sindacale con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Natalina Catte la Responsabilità 

dell’Area Servizi alla Persona.  

VISTI gli artt. 35 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 

18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa;  

VISTO il D.l.gs. 33/2013 che dispone che i dati contenuti nei provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 

vengano pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo 

Comune;  

VISTI gli artt. 35 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 

18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa; 

VISTI infine gli artt. 23 e 26 del d.lgs. 33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella 

presente determinazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo 

Comune; 

DETERMINA 

di impegnare per la causale espressa in premessa, a favore del Centro commerciale naturale per la 

realizzazione della manifestazione in oggetto, per l’importo di € 5.000,00 a valere sul cap. 7253 del 

bilancio corrente, impegno n. 244/2022; 

Di dare atto che: 

- l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza 

finanziaria di cui al D. Lgs. 118/20111, nel 2022; 

- ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Natalina 

Catte; 

- dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 
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con il Comune di Oliena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001. 

- 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 

 


