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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 449 Registro di Settore N° 130 
Data adozione atto: 13/07/2022 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Cultura 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO REALIZZAZIONE 
PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 403 del 24.06.22, avente ad oggetto “Approvazione avviso per 

la presentazione delle richieste di concessione di contributi ordinari per la realizzazione di manifestazioni 

estive” con la quale è stato disposto di: 

1. “Di approvare l’avviso per la presentazione delle richieste di concessione di contributi ordinari, ai 

sensi dell’art. 6 del regolamento citato, per la realizzazione, durante il periodo estivo, delle seguenti 

iniziative: 

- Un festival internazionale di folklore che coinvolga gruppi di vari stati, con le loro culture e tradizioni; 

- Un concerto in l'occasione dei festeggiamenti del santo patrono, Sant'Ignazio da Loyola, che 

coinvolga anche giovani artisti locali  

- Una serata di folk locale incentrata su artisti olianesi  

- Un contest video fotografico per i mesi estivi, che permetta di promuovere, soprattutto sui social 

network il territorio e il centro abitato Oliena, invogliando le persone a visitarci e raccontarci; 

- Eventuali ulteriori proposte in ambito artistico, a carattere itinerante. 

2. Di dare atto che:il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato al 11.07.2022.” 

DATO ATTO che nei termini previsti è pervenuta un’unica manifestazione d’interesse da parte 

dell’Associazione “Pro loco” Oliena la quale, con la nota prot. n. 7561 del 11.07.22, propone la 

realizzazione delle seguenti iniziative  

“I. Lunedì, 25 Luglio 2022 Festival internazionale del folklore con il coinvolgimento di vari gruppi provenienti 

da diversi stati, con le loro culture e tradizioni;  

II. Domenica 31 Luglio 2022 un concerto, con il coinvolgimento di diversi giovani artisti prevalentemente 

locali, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono Sant'Ignazio da Loyola;  

III. Sabato 06 agosto 2022 Serata Folk esclusivamente con artisti del paese;  
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IV. Dal mese di luglio al mese di settembre un contest video fotografico, con l’obbiettivo di promuovere, 

soprattutto sui social network il territorio e il centro abitato di Oliena, con lo scopo di invogliare le persone a 

visitarci e raccontarci” ed, a tal fine, chiede la concessione di un contributo di € 10.000,00 a fronte di spese 

previste per un importo complessivo di € 10.600,00, e l’anticipazione del 65% del contributo per poter 

avviare la macchina organizzativa” 

PRESO ATTO, che la proposta succitata è conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 5 del succitato 

avviso; 

RICHIAMATI: 

l’art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione del C.C. 

n. 23 del 2 luglio 2021, comma 9,  ai sensi del quale “ L’ammontare del contributo concesso non può 

superare il 95% delle spese previste nel piano delle attività ammesse a contributo” 

La deliberazione della G. C. della G. C. del 21.06.2022 avente ad oggetto “Direttive per la realizzazione 

manifestazioni estive” ai sensi della quale “le somme necessarie, quantificate previsionalmente in € 

10.000,00 a valere sul cap. 7253 del bilancio corrente; “ 

RITENUTO pertanto di dover provvedere: 

- ad approvare la proposta presentata dall’Associazione “Pro loco” Oliena, con la nota prot. n. 7561 del 

11.07.22 

- ad assumere l’impegno della spesa, a favore della Pro Loco di Oliena, fino alla concorrenza di un 

massimo di € 10.000,00, a titolo di contributo, a valere sul cap. 7253 del bilancio corrente, a fronte di costi 

ipotizzati in complessivi € 10.600,00. 

VISTO il regolamento Comunale Regolamento per La Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici 

Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021. 

DATO ATTO che: 

- l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla realizzazione della manifestazione sia finanziariamente 

che, fornendo eventualmente strutture servizi ed attrezzature di supporto nella propria disponibilità e, 

concedendo l’occupazione gratuita di suolo pubblico e che ogni altro onere è a carico della Pro Loco; 

il Comune di Oliena rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra 

privato, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari 

dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e 

qualsiasi altra prestazione. 

il Comune di Oliena non assume, sotto nessuno aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione 

ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi e/o vantaggi 

finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed 

associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi 
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del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od 

obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni 

irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di 

contributo e a seguito degli accertamenti deliberare la revoca del contributo stesso 

si provvederà all’anticipazione del 65% “dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale 

rappresentante del beneficiario, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da 

anticipare” secondo quanto previsto dall’avviso ; 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 47 del 16/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione piano 

esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte finanziaria”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2022 di approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP), di cui all'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 - Periodo 2022/2024; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2022 di “Approvazione Bilancio di previsione 

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

118/2011”; 

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.   

DETERMINA 

- per quanto in premessa, 

- di approvare la proposta presentata dall’Associazione “Pro loco” Oliena, con la nota prot. n. 7561 del 

11.07.22 

- di assumere l’impegno della spesa, a favore della Pro Loco di Oliena, fino alla concorrenza di un 

massimo di € 10.000,00, a titolo di contributo, a valere sul cap. 7253 del bilancio corrente, a fronte di costi 

ipotizzati in complessivi € 10.600,00, imp.651/2022. 

di dare atto che: 

▪  il succitato importo è esigibile nel 2022; 

▪ Il responsabile del Procedimento è la dottoressa Natalina Catte; 

▪ 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. 

 


