
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 349 del 28-12-2017 

Registro generale n. 1760 del 29-12-2017 

OGGETTO: Concessione contributo economico all’Associazione Turistica Pro Loco di Villacidro 

per la realizzazione di n. 2 eventi nell’ambito della programmazione inerente le 

manifestazioni natalizie 2017/2018 – Impegno di spesa -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che questa Amministrazione comunale intende promuovere una serie di 

appuntamenti culturali, Mostre, Concorsi a tema, eventi sportivi e di animazione da realizzarsi nel 

corso delle festività natalizie ricadenti nell’anno in corso; 

 

DATO ATTO che il Comune di Villacidro, proponendosi di favorire l’aggregazione sociale e la 

coesione tra cittadini nei “bixinaus”, di incentivare i cittadini alla cura degli spazi comuni e al 

rispetto del decoro urbano e di consolidare la tradizione del presepe anche con realizzazioni 

originali per la particolare ambientazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2017, ha 

provveduto a dettare gli indirizzi per la concessione di un contributo economico, pari a € 1.500,00, 

all’Associazione Turistica Pro loco di Villacidro per la realizzazione di manifestazioni natalizie varie, 

come sotto riportate: 

 

- II^ edizione Concorso “Il miglior Presepe di quartiere”; 

- II^ edizione Concorso “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case”; 

- Castagnata, in piazza Zampillo; 

- Accompagnamento del presepe vivente, con Zampogna e Launeddas; 

- Panettonata al termine del Presepe vivente, accompagnata da Organetto, 

Zampogna e Launeddas; 

 

VISTA l’ulteriore richiesta dell’Associazione Turistica Pro Loco di Villacidro (rif. ns. nota prot. n. 

23362 del 18/12/2017) con la quale è stata presentata un’istanza di contributo economico, pari a € 



 

 

 

650,00, per lo svolgimento di eventi natalizi integrativi rispetto a quelli sopra descritti ed appresso 

specificati:: 

 

- conferimento della cittadinanza benemerita a Padre Giuseppe Pittau: concerto in 

Aula Consiliare del tenore Alessandro Scanu con la soprano Maria Grazia Piccardi 

accompagnati al pianoforte dalla maestra Annamaria Dessì; 

 

- concerto del coro femminile Melàbrina di Illorai presso la Parrocchia di Santa 

Barbara; 

 

PRESO ATTO dell’accoglimento della suddetta richiesta ex Deliberazione di Giunta Comunale  

approvata in data 28 Dicembre 2017 e intitolata “Concessione contributo economico 

all'Associazione Turistica Pro Loco di Villacidro per la realizzazione di n. 2 eventi nell'ambito della 

programmazione inerente le manifestazioni natalizie 2017/2018”; 

SPECIFICATO che con il provvedimento di cui sopra si è deliberato quanto segue: 

 

- di concedere a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Villacidro di Villacidro 

un contributo economico, pari a complessivi € 619,39 disponibili sul Capitolo di 

spesa n. 389000 del Bilancio di previsione 2017/2019, per lo svolgimento di ulteriori 

due eventi natalizi, come sopra indicati, integrativi rispetto a quelli specificati nella 

Deliberazione G.C. n. 166/2017: 

 

- di dare atto che la spesa di complessivi € 619,39 verrà impegnata sul Capitolo di 

spesa n. 389000 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, Esercizio 

finanziario 2017, che presenta adeguata disponibilità; 

 
- di dare mandato alla Responsabile del Servizio Affari Generali di procedere 

all’esecuzione degli atti conseguenti; 

 

RITENUTO per le ragioni sopra esposte di dover impegnare, ai fini del successivo accreditamento 

all’Associazione Turistica Pro loco di Villacidro, la somma di complessi € 619,39 da imputare nel 

Capitolo di spesa n. 389000 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, Esercizio 

finanziario 2017, Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, che presenta adeguata disponibilità; 

 

VISTI: 
 

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 147bis, 151, 153, 
183; 



 

 

 

 
- la legge 241/1990  ss. mm. ii. , art. 6bis; 

 
- il D. Lgs. 118/2011 il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. in materia di “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in particolare: 

-  
Ragione del debito: concessione contributo all'Associazione Pro Loco di Villacidro per la 
realizzazione di ulteriori due eventi nell'ambito della programmazione inerente le manifestazioni 
natalizie 2017/2018; 

Titolo giuridico che supporta il debito:  Delibera di Giunta Comunale  del 28/12/2017, presente 
atto; 

Soggetto creditore: Associazione Turistica Pro Loco di Villacidro 

Ammontare del debito: complessivi €  619,39; 

Scadenza del debito: 31/12/2017 

CIG: non necessario 

 
RICHIAMATI: 
 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di previsione triennale 2017/2019; 
 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019; 
 

- la Deliberazione di Giunta Comunale del 28/12/2017; 
 

- il Decreto del Sindaco n. 15 del 01/07/2017 inerente la nomina del Responsabile 
Servizio Affari Generali e Pubblica Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci; 
 

- il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2; 
 

per tutto quanto sopra espresso 
 

DETERMINA 
 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI SPECIFICARE che il fine che si intende perseguire tramite il presente provvedimento risulta 
essere l’impegno di spesa per la successiva attribuzione di un contributo pari a € 619,39 
all’Associazione Turistica Pro Loco di Villacidro, al fine dello svolgimento delle seguenti 
manifestazione nell’ambito della suddetta programmazione natalizia 2017/2018: 
 

Conferimento della cittadinanza benemerita a Padre Giuseppe Pittau: concerto in Aula Consiliare 

del tenore Alessandro Scanu con la soprano Maria Grazia Piccardi accompagnati al pianoforte 

dalla maestra Annamaria Dessì; 



 

 

 

 

Concerto del coro femminile Melàbrina di Illorai presso la Parrocchia di Santa Barbara 

 
 
DI ASSUMERE pertanto un impegno di spesa, in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di 

Villacidro, per la somma complessiva di € 619,39 imputandoli sul Capitolo di spesa n. 389000 

“Contributi per organizzazione sagre, feste e manifestazioni di pubblico spettacolo  - Fondo unico 

L.R. 2/2007 art 10)”, del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, 

Codice Siope U.1.04.04.01.001 che presenta adeguata disponibilità; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: alla Responsabile del Servizio Finanziario per i 
prescritti controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria;  
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e presso la sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web di questo Ente in ottemperanza all’art. 29 D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii. e D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

28-12-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 29-12-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

389000 2017 S 2017/1633 Codice Siope 

U.1.04.04.01.001 

Codice Siope 

U.1.04.04.01.001 

Concessione 

contributo 

economico 

all'Associazione 

Turistica Pro Loco 

di Villacidro per la 

realizzazione di n. 2 

€ 619,39 



 

 

 

eventi nell'ambito 

della 

programmazione 

inerente le 

manifestazioni 

natalizie 2017/2018 

– Impegno di spesa  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

29-12-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


