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IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA

VISTO il D. Lgs n.267/2000  T. U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.

( T.U. sul pubblico impiego);

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 30 del 14/10/2021  con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile

dell’Area Amministrativa al Dott. Giuseppe Sircana;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATO  il Regolamento comunale di concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini e vantaggi

economici  per  attività  culturali,  di  spettacolo,  sportive,  ricreative,  turistiche e di  promozione sociale,

ambientale ed economica del territorio,  approvato con delibera di Consiglio  n 5 del 08.03.2019;

ATTESO che la vigenza dello stato emergenziale dovuto al diffondersi della pandemia da COVID ha

sostanzialmente reso inapplicabile il rispetto di tale tempistica in quanto le manifestazioni ed eventi hanno

subito sospensioni, rallentamenti rinvii e pertanto non è stato possibile ne per l'Ente ne per le associazioni

seguire gli iter procedurali ordinari  stabiliti dal Regolamento  sopra citato; 

ATTESA pertanto l'esigenza di prevedere, in via straordinaria per l'annualità 2022, una proroga del

termine di presentazione delle domande  per l'erogazione di contributi alle Associazioni culturali ex

artt.  6  e  19  del  Regolamento  per  la   concessione di contributi,  sovvenzioni,  patrocini  e  vantaggi

economici  per  attività  culturali,  di  spettacolo,  sportive,  ricreative,  turistiche e di  promozione sociale,

ambientale ed economica del territorio;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03/03/2022 con la quale è stato deliberato

di prorogare al  30/03/2022 il termine per la presentazione delle istanze di contributo ordinario e

straordinario da parte delle associazioni  culturali per l’anno 2022;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa;

Di approvare l’allegato avviso e la modulistica relativi  alla concessione di  contributi  ordinari  e

straordinari a favore delle associazioni culturali per l’anno 2022 dandone ampia diffusione mediante

pubblicazione dello stesso e della modulistica necessaria, in via prioritaria sul sito Istituzionale del

Comune di Sennori;

Di dare atto che della presente determinazione verrà curata la pubblicazione all’Albo Pretorio

Comunale On Line per 15 gg. consecutivi e sarà immediatamente eseguibile dal giorno della sua

pubblicazione.


