COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Determinazione n. 3065

del 16/09/2022

OGGETTO: 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la
realizzazione di attività culturali. Graduatoria definitiva. Sub impegno somme a favore delle
Associazioni beneficiarie

IL DIRIGENTE
VISTI:
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il vigente Statuto Comunale;
-il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori
l’incarico di Dirigente del Settore 8 “Cultura e Turismo” fino al 29.12.2023;
- il Decreto sindacale n. 35 del 21/06/2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi ad interim Settore 8
"Cultura e Turismo" nel quale è stabilito che le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 8, in
caso di assenza della dr.ssa Maria Dettori saranno assicurate dal dott. Danilo Saba;
- il Decreto sindacale n. 13 del 19/7/2022 ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al
Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie
inerenti la reggenza del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di
assenza del Dirigente titolare dr. Danilo Saba;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della
macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la
gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
-il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 – Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9/9/2022 con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione 2021;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022 dove viene dato atto che sono state rispettate le misure del
Piano anticorruzione e che l'atto è stato adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di
interessi del dirigente e del responsabile del procedimento;
VISTI altresì:
-l’art. 183 del Dlgs 267/2000 relativo all’ impegno della spesa;
-l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali:
n. 4236 del 31/12/2021 con oggetto: “150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi
alle Associazioni per la realizzazione di attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e
impegno somme”;
- n. 1006 del 01/04/2022 con oggetto: “150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi
alle Associazioni per la realizzazione di attività culturali. Nomina Commissione esaminatrice”
- n. 1435 del 10/05/2022 con oggetto: “150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi
alle Associazioni per la realizzazione di attività culturali. Approvazione verbali Commissione
esaminatrice”;
VISTO il bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici alle associazioni culturali, per la
realizzazione di iniziative e attività culturali, da inserire nel Cartellone degli eventi programmati in
occasione delle Celebrazioni per il 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda;
VISTO il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, erogazioni varie a carico del
Bilancio comunale (Art. 12 L. 241/90)” approvato con Delibera di C.C. n. 93 del 1991;
CONSIDERATO che in esecuzione delle Determinazioni sopraccitate, una commissione di esperti
interni al Comune ha individuato i progetti ritenuti meritevoli ai fini dell’assegnazione di contributi
economici alle associazioni culturali che hanno presentato proposte per la realizzazione di iniziative e
attività culturali, da inserire nel Cartellone degli eventi programmati in occasione delle Celebrazioni
per il 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda;
VISTA la graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate dalle Associazioni, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 10/05/2022 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di

Nuoro, con la contestuale decretazione dei punteggi attribuiti e l’assegnazione dei contributi economici
secondo l’ordine di graduatoria;
RILEVATO che con prot. n. 0051399 del 04/08/2022 è pervenuta una comunicazione da parte
dell’Associazione Culturale Contraddanza, dove la stessa dichiarava di rinunciare formalmente al
contributo concesso per la realizzazione di iniziative e attività culturali, da inserire nel Cartellone degli
eventi programmati in occasione delle Celebrazioni per il 150° Anniversario della nascita di Grazia
Deledda;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, nei quali viene evidenziato che tutte le istanze
pervenute, inerenti il Bando in oggetto, sono state valutate e ritenute idonee, compresa quella fuori
termine presentata dall’Associazione Folklorico Culturale Nugoresas, che è stata accolta con riserva
nell’eventualità si trovassero ulteriori risorse disponibili da assegnare, rispetto al fondo messo a
disposizione per il bando in oggetto;
CONSIDERATO che la rinuncia al contributo da parte dell’Associazione Contraddanza ha reso
disponibili parte delle risorse economiche del fondo a disposizione, per la procedura di cui sopra, e che
conseguentemente queste risorse possono essere utilizzate per la concessione del contributo
all’Associazione Folklorico Culturale Nugoresas, la cui proposta progettuale “Dantzas” è risultata
idonea dalla commissione esaminatrice;
RILEVATO che l’Amministrazione ha messo a disposizione e impegnato la somma complessiva di €
20.006,63 da erogare alle Associazioni Culturali per la realizzazione di iniziative e attività culturali, da
inserire nel Cartellone degli eventi programmati in occasione delle Celebrazioni per il 150°
Anniversario della nascita di Grazia Deledda;
RILEVATO che le Associazioni beneficiarie di contributo non sono enti a fine di lucro e che il circuito
di eventi in programmazione è coerente con le funzioni promozionali e di spettacolo di cui all'articolo
79 della L.R. 9/2006 in quanto rivolti a favorire la programmazione degli eventi nell’interesse delle
comunità rappresentate e pertanto la loro prestazione non ha carattere commerciale in quanto trattasi di
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione ex art.148 comma 3°
comma TUIR e il corrispettivo dovuto è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA – ex art.
4, comma 4 – penultimo periodo del D.P.R. 633/73; oltre che non sottoposto al regime delle ritenute del
4% ai fini IRES ex art. 28, 2° DPR 600/73;
ATTESO che le associazioni di promozione sociale ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 legge
383/2000 e comma 6 art. 4 d.l. 95/2012 possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;
DATO ATTO che non occorre procedere ad acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni non
soggette al codice dei contratti di cui al D.lgs 50/2015, e che le Associazioni culturali non sono
operatori economici ai sensi del comma 1 lettera o) art. 3 del predetto decreto;
VISTI gli impegni, precedentemente assunti con Determinazione Dirigenziale n. 4236 del 31/12/2021,
a favore di Associazioni diverse, n. 2021/2250 di € 10.591,45 a valere sul capitolo 1030525 e n.
2021/2251 di € 9.415,18 a valere sul capitolo 1030999 del Bilancio 2021, con scadenza dell’esigibilità
della spesa nel 2022;
RITENUTO pertanto di dover contestualmente sub impegnare le somme a favore delle Associazioni
beneficiarie di contributo, così come indicato nella graduatoria definitiva stilata dalla commissione
esaminatrice, relativamente alle proposte presentate per la realizzazione di iniziative e attività culturali,
da inserire nel Cartellone degli eventi programmati in occasione delle Celebrazioni per il 150°
Anniversario della nascita di Grazia Deledda, come di seguito meglio specificato:
- € 5.000,00 a favore dell’Ente Musicale di Nuoro, con sede legale a Nuoro in Via Convento, 8.
C.F./P.Iva: 00776660912, per la realizzazione del concerto di musica mediterranea dedicato a Grazia
Deledda “Medinea Session:”, a valere sul capitolo 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del
Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218”;
- € 3.939,00 a favore dell’ISTASAC con sede legale a Nuoro in Piazza Indipendenza, 4. C.F.:
93039810911 per la realizzazione del convegno “Mariangela carissima”, a valere sul capitolo 1030525

“Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di
Sardegna - Cap. E. 20100218”;
- € 3.800,00 a favore dell’Associazione Culturale Folkloristica Coro di Nuoro con sede legale a Nuoro
in Vicolo G. Giusti, 5. C.F: 93000470919 per la realizzazione di manifestazioni canore e divulgative
quale promozione della figura di Grazia Deledda in occasione del 150° Anniversario della sua nascita,
a valere per € 1.652,45 sul capitolo 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia
Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” e per € 2.147,55 a valere sul
capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e sociali finanziato con la Fondazione di
Sardegna - cap. E 20100150;
- € 3.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Bochetatro con sede legale a Nuoro in Via Trieste,
48. C.F/P.Iva: 00812220911 per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Agnese e l'altra, a valere sul
capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e sociali finanziato con la Fondazione di
Sardegna - cap. E 20100150;
- € 2.500,00 a favore dell’Associazione LUTE Nuoro con sede legale a Nuoro in Via Tempio, 9. C.F:
93054960914 per la realizzazione del documentario e cortometraggio "Il mare non bagna Nuoro Nuoro, città di Grazia Deledda”, a valere sul capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative
culturali e sociali finanziato con la Fondazione di Sardegna - cap. E 20100150;
- € 1.767,63 a favore dell’Associazione Folclorico Culturale Nugoresas con sede legale a Nuoro in
Vico Sulis, 4. C.F: 93026910914 per la realizzazione del festival di musica e danze tradizionali sarde
ed europee "Dantzas”, a valere sul capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e
sociali finanziato con la Fondazione di Sardegna - cap. E 20100150;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta, la correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
Di sub impegnare le somme a favore delle Associazioni beneficiarie di contributo, così come indicato
nella graduatoria definitiva stilata dalla commissione esaminatrice, relativamente alle proposte
presentate per la realizzazione di iniziative e attività culturali, da inserire nel Cartellone degli eventi
programmati in occasione delle Celebrazioni per il 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda,
come di seguito meglio specificato:
- € 5.000,00 a favore dell’Ente Musicale di Nuoro, con sede legale a Nuoro in Via Convento, 8.
C.F./P.Iva: 00776660912 per la realizzazione del concerto di musica mediterranea dedicato a Grazia
Deledda “Medinea Session:”, a valere sul capitolo 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del
Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” - impegno n.
2021/2250 Sub 1;
- € 3.939,00 a favore dell’ISTASAC con sede legale a Nuoro in Piazza Indipendenza, 4. C.F.:
93039810911 per la realizzazione del convegno “Mariangela carissima”, a valere sul capitolo 1030525

“Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di
Sardegna - Cap. E. 20100218” - impegno n. 2021/2250 Sub 2;
- € 3.800,00 a favore dell’Associazione Culturale Folkloristica Coro di Nuoro con sede legale a Nuoro
in Vicolo G. Giusti, 5. C.F: 93000470919 per la realizzazione di manifestazioni canore e divulgative
quale promozione della figura di Grazia Deledda in occasione del 150° Anniversario della sua nascita,
a valere per € 1.652,45 sul capitolo 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia
Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” - impegno n. 2021/2250 Sub 3
e per € 2.147,55 a valere sul capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e sociali
finanziato con la Fondazione di Sardegna - cap. E 20100150 - impegno n. 2021/2251 Sub 1;
- € 3.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Bochetatro con sede legale a Nuoro in Via Trieste,
48. C.F/P.Iva: 00812220911 per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Agnese e l'altra, a valere sul
capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e sociali finanziato con la Fondazione di
Sardegna - cap. E 20100150 - impegno n. 2021/2251 Sub 2;
- € 2.500,00 a favore dell’Associazione LUTE Nuoro con sede legale a Nuoro in Via Tempio, 9. C.F:
93054960914 per la realizzazione del documentario e cortometraggio "Il mare non bagna Nuoro Nuoro, città di Grazia Deledda”, a valere sul capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative
culturali e sociali finanziato con la Fondazione di Sardegna - cap. E 20100150- impegno n. 2021/2251
Sub 3;
- € 1.767,63 a favore dell’Associazione Folclorico Culturale Nugoresas con sede legale a Nuoro in
Vico Sulis, 4. C.F: 93026910914 per la realizzazione del festival di musica e danze tradizionali sarde
ed europee "Dantzas”, a valere sul capitolo 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e
sociali finanziato con la Fondazione di Sardegna - cap. E 20100150- impegno n. 2021/2251 Sub 4;
Di dare atto che non occorre procedere ad acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni non
soggette al codice dei contratti di cui al D.lgs 50/2015, e che le Associazioni culturali non sono
operatori economici ai sensi del comma 1 lettera o) art. 3 del predetto decreto;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti:
-è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nonché con il
disposto dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 (compatibilità del programma dei pagamenti con gli
stanziamenti di cassa);
-è relativo a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.
Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013.
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, “Albo beneficiari provvidenze” solo
qualora l’importo superi le mille euro (art. 26 Dl.gs 33/2013);
Di dare atto che il presente provvedimento:

- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679;
Di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza
e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.99.999

05.02

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 2250

Capitolo
1030525

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 5.000,00

Descrizione Creditore
ENTE MUSICALE DI NUORO - ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

05.02

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 2250

Capitolo
1030525

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 3.939,00

Descrizione Creditore
ISTITUTO PER LA STORIA DELL'ANTIFASCISMO E ETA' CONTEMPORANEA DELLA
SARDEGNA CENTRALE - ISTASAAC
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.

05.02

Impegno
Defintivo

Importo

Capitolo
1030525

Tipologia
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 2250

€ 0,00

Subimpegno

N. 3

€ 1.652,45

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA CORO DI NUORO
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Titolo

Missione

1.03.02.11

Capitolo

05.02

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 2251

1030999

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 2.147,55

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA CORO DI NUORO
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Titolo

Missione

1.03.02.11

Capitolo

05.02

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 2251

1030999

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 3.000,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE BOCHETEATRO
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Titolo

Missione

1.03.02.11

Impegno
Provv.
0

05.02

Impegno
Defintivo
N. 2251

Descrizione Creditore

Importo
€ 0,00

Capitolo
1030999

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 3

Importo SubImpegno
€ 2.500,00

LIBERA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- LUTE
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Titolo

Missione

1.03.02.11

Impegno
Provv.
0

05.02

Impegno
Defintivo
N. 2251

Importo
€ 0,00

Capitolo
1030999

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 1.767,63

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLCLORICA NUGORESAS
Descrizione Impegni Assunti
150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di
attività culturali. Approvazione Bando e modulistica e impegno somme

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 14/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

