COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 28/06/2022 al nr. 415 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 27/06/2022 al nr. 201 del
Registro del Settore

OGGETTO: Progetto “Quando tutte le donne del mondo. Conversazioni multiculturali. Critiche, poetiche,
scientifiche” (Qu. Festival) – IV^ Edizione - promosso dalla Impresa Sociale S.r.l. Nuovi Scenari – Nuoro – a
valere sul Bando Fondazione Sardegna 2022 (Arte)- Adozione Impegno di spesa per erogazione contributo
quale quota di adesione al Partenariato del Progetto.

Il Responsabile di Servizio
 VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio 2019-2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;
 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17/06/2022, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a dare mandato al Responsabile del Servizio
Amministrativo – Socio-Assistenziale e Culturale, affinché provveda agli adempimenti
conseguenti al presente atto, con l'erogazione di apposito contributo economico straordinario
dell'importo di € 1.000,00, oltre al supporto organizzativo e logistico, a favore della Impresa
Sociale S.r.l. Nuovi Scenari – con Sede Legale in Nuoro – Via Ballero, 77 e Sede Operativa in Via
Lamarmora, 1 – P.I. 01385240914 – quale quota di adesione al Partenariato del Progetto
denominato “Quando tutte le donne del mondo. Critica, Poesia, Scienza, Multicultura”
(Qu.Festival) – IV^ Edizione - a valere sul Bando della Fondazione Sardegna 2022 (Arte),
incentrato sostanzialmente sull'organizzazione di una Rassegna di appuntamenti ad alto livello
culturale che abbiano come argomentazione centrale opere e progetti significativi prodotti dalle
donne nella contemporaneità, presentati da protagoniste e protagonisti provenienti dal mondo della
letteratura, ma anche da diversi ambiti disciplinari e professionali, a valere sul Bando della
Fondazione Sardegna 2022 (Arte), cofinanziato dalla stessa con una sovvenzione di € 10.000,00,
nonché a prendere atto del Progetto, all'uopo predisposto dalla predetta Impresa Sociale,
opportunamente rimodulato in rapporto al finanziamento ottenuto dalla Fondazione di Sardegna e
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comprendente il Programma definitivo degli Eventi, da svolgersi nel Periodo Estate 2022,
allegato al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
 VISTO il Programma della rassegna di cui sopra per lo svolgimento delle Manifestazioni di cui
trattasi;
 VISTO l'art. 4 – Comma 6 – del D.L. 95/2012 e preso atto che, per costante interpretazione delle
varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti, “I Comuni, sulla base loro autonoma discrezionalità
e secondo i principi di sana e corretta amministrazione possono deliberare contributi a favore di
Enti che pur non essendo affidatari di Servizi, svolgono un'attività ritenuta utile per i cittadini”
(Corte dei Conti Lombardia n. 226/2013/PAR); e “Restano ancora consentite le spese per
iniziative organizzate dalle Amministrazioni Pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché
per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione
del territorio” (Corte dei Conti Lombardia 89/2013/PAR);
 RIBADITO che le iniziative oggetto del presente atto verranno svolte dalle Associazioni
individuate in forma sussidiaria ad integrazione delle attività istituzionali del Comune;
 DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in esame rientrano tra i Settori per i quali
l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di contributi, ai sensi del proprio
Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012;
 ATTESO che l’avvio del Programma della Rassegna di cui sopra e lo svolgimento degli Incontri
culturali inseriti nella stessa risulta essere imminente;
 RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione del necessario Impegno di spesa dell’importo
complessivo di € 1.000,00, a favore della Impresa Sociale S.r.l. Nuovi Scenari – con Sede Legale
in Nuoro – Via Ballero, 77 e Sede Operativa in Via Lamarmora, 1 – P.I. 01385240914 – quale
quota di adesione al Partenariato del Progetto stesso;
 DATO ATTO che detto contributo verrà liquidato in due successive tranches rispettivamente, a
titolo di anticipazione, pari ad € 600,00, corrispondente al 60% dell'ammontare complessivo della
sovvenzione, e di saldo, pari ad ulteriori € 400,00. corrispondente al restante 40%, dietro
presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute da parte del medesimo Sodalizio
per l'organizzazione degli Eventi in argomento. tramite accredito sul relativo conto corrente
bancario allo stesso intestato;
 VISTI gli artt. 183 – 184 – del D. Lgs. 267/2000;
 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:
 Adottare apposito Impegno di Spesa a favore della Impresa Sociale S.r.l. Nuovi Scenari – con
Sede Legale in Nuoro – Via Ballero, 77 e Sede Operativa in Via Lamarmora, 1 – P.I. 01385240914
- per l’erogazione di apposito contributo economico straordinario dell’importo di 1.000,00, quale
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quota di adesione al Partenariato del Progetto denominato “Quando tutte le donne del mondo.
Conversazioni multiculturali. Critiche, poetiche, scientifiche” (Qu., Festival) – IV^ Edizione, da
svolgersi nel Periodo Estate 2022, incentrato sostanzialmente sull'organizzazione di una Rassegna
di appuntamenti ad alto livello culturale che abbiano come argomentazione centrale opere e
progetti significativi prodotti dalle donne nella contemporaneità, presentati da protagoniste e
protagonisti provenienti dal mondo della letteratura, ma anche da diversi ambiti disciplinari e
professionali), a valere sul Bando della Fondazione Sardegna 2022 (Arte), cofinanziato dalla
stessa con una sovvenzione di € 10.000,00;
 Dare atto che detto contributo verrà liquidato in due successive tranches rispettivamente, a titolo di
anticipazione, pari ad € 600,00, corrispondente al 60% dell'ammontare complessivo della
sovvenzione, e di saldo, pari ad ulteriori € 400,00. corrispondente al restante 40%, dietro
presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute da parte del medesimo Sodalizio
per l'organizzazione degli Eventi in argomento. tramite accredito sul relativo conto corrente
bancario allo stesso intestato;
 Provvedere, con successive Determinazioni del Responsabile del Servizio interessato alla
liquidazione dell’anticipazione e del saldo del contributo concesso all’Impresa Sociale per
l’organizzazione della Rassegna in argomento;
 Dare atto, infine, che la spesa di € 1.000,00 trova copertura sul Bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024 - Esercizio 2022 - in C/C – Missione 5 – Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10520502
“Attività Culturali – Trasferimenti ad Istituzioni Sociali Private – Spese Convegni, Congressi e
Manifestazioni Culturali”), che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità.
TF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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