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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  5555  DDEELL  0099//1122//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Compartecipazione all'organizzazione del Culturefestival 2013  - VI edizione. 

Addì 9 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 09.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso: 

- che tra gli obiettivi dell’Amministrazione provinciale assume rilevante importanza la 

valorizzazione delle iniziative finalizzate alla promozione culturale e turistica del proprio 

territorio; 

- che nell’attuale situazione di crisi economica generale, la realizzazione di eventi di 

particolare importanza rappresenta sicuramente un’opportunità di crescita per l’intera 

economia delle popolazioni coinvolte; 

Considerato: 

- che il presidente dell’associazione “Sardinia Pro Arte”, Sig. Simone Pittau, fondatore e 

direttore artistico del “culture festival”, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3204 

del 25.02.2013, ha chiesto la compartecipazione della provincia per la realizzazione del 

“culture festival 2013” – VI^ edizione; 

Considerato altresì: 

- che il “culture festival” è una rassegna internazionale che abbraccia tutte le arti – 

Musica,Teatro, Danza; Letteratura, Poesia, Pittura, Scultura, Ceramica, Cinema e Fotografia e 

vanta il Patrocinio di Sir Colin Davis, Presidente della London Symphony Orchestra;  

- che si svolge nel territorio delle otto province sarde, nei comuni del nord Italia, Biella - 

Mantova - Belluno, in Inghilterra e in Olanda;  

- che contribuisce quindi a potenziare lo sviluppo locale;  

Visto: 

- la relazione artistica e il piano finanziario ammontante a complessivi 170.000,00 euro; 

Ritenuto: 

- opportuno procedere ad una compartecipazione alle spese di promozione della manifestazione 

in oggetto al fine di favorire l’interesse economico della collettività;  

Visto: 

- il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e vantaggi 

economici, approvato con Deliberazione Consiliare n. 52 del 14.06.2009 ed in particolare l’art. 

15; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Cultura ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 
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del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di compartecipare con la somma di € 5.000,00 alle spese relative all’organizzazione del “culture 

festival 2013” – VI^ edizione;  

1. di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi disponibili del capitolo n. 85761 del P.E.G. 

2013 “Spese per iniziative a sostegno degli eventi culturali e dello spettacolo”; 

2. di procedere alla realizzazione dell’iniziativa suddetta con l’adozione di successivi provvedimenti 

dirigenziali; 

3. con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

Redatto: A. Romani

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

72

Compartecipazione all'organizzazione del Culturefestival 2013  - VI edizione.

2013

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/12/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Collu Maria

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/12/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 10/12/2013 al 25/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°874) 

Sanluri li 25/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico VInci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 09/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 25/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


