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Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione e 

Risorse Umane 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE QUARTU ESTATE- RIPRESA 2021- ATTIVITA’ 

CULTURALI, SPETTACOLI E ARTE  INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI AMMESSE -   

APPROVAZIONE VERBALE N. 2 
 

 

 
IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

PREMESSO che  

- Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 168 del 25.06.2021 e n. 202/20.7.2021 

l’Amministrazione, , ha approvato le linee guida e la ripartizione delle risorse economiche per la 

programmazione di eventi, iniziative culturali, musicali, ludico-ricreative, di intrattenimento e di 

spettacolo per valorizzare e ravvivare la capacità attrattiva della città e del suo territorio offrendo ai 

suoi cittadini ed ai turisti iniziative culturali creando un cartellone unico ed una programmazione 

integrata tesa alla creazione di momenti di svago , incontro, socializzazione e arricchimento 

culturale  

- con la determinazione n° 815 del 12/07/2021, sono stati approvati e pubblicati all’ Albo Pretorio on- 

line e sul sito internet del Comune, l’avviso pubblico ed i relativi moduli di partecipazione, finalizzati al 

reperimento di proposte coerenti con gli obiettivi programmatici ed idonee a far parte 

dell’organizzazione della programmazione “Quartu Estate – Ripresa 2021 “Attività culturali, Spettacoli 

e Arte; 

 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 899 del 02/08/2021 con la quale è stata costituita, senza alcun onere 

per l’Amministrazione, la Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti valutazione delle proposte 

pervenute ai sensi del sopraccitato avviso ed entro i termini di scadenza stabiliti; 

 

VERIFICATA la correttezza della procedura nonché la mancata sussistenza di elementi di conflitto di interesse 

ed incompatibilità, generale e particolare che possano costituire impedimento allo svolgimento dell’incarico di 

ciascun componente della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013; 

 

RICHIAMATA la determina n 935 del 06.08.2021 con la quale è stato approvato il verbale di valutazione con 

indicazione dei soggetti beneficiari e di quelli ammessi al contributo;  

 

CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione del suddetto elenco, sono pervenute agli uffici apposite 

segnalazioni relativamente alla protocollazione di n. 2 istanze che, pervenute entro i termini prescritti, per 

errore, non sono state trasmesse all’ufficio competente;  

 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

PRESO ATTO che le suddette associazioni erano in possesso dei requisiti prescritti e, pertanto, la Commissione 

giudicatrice si è regolarmente riunita e, al termine dell’istruttoria, ha redatto il verbale, allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, con le valutazioni, i punteggi e la graduatoria dei nuovi inserimenti e della 

graduatoria finale delle associazioni ammesse al contributo; 

 

ACCERTATA, nel rispetto della normativa vigente in materia, l’insussistenza di qualsiasi posizione di conflitto di 

interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché di 

quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali di Quartu Sant’Elena, a 

norma dell’art. 54 del D. Lgs.30/03/2001 n. 165, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e come prescritto dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione – Anni 2017/2019; 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche 

Giovanili, Risorse Umane; 

 

VISTI: 

-  il D.Lgs. n. 267/2000, artt. n. 107 e 183; 

-  il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

-  lo Statuto comunale; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il PTPC anni 2021/2023; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014; 

-  il “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici a enti pubblici, associazioni od 

organismi pubblici o privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.02.2014; 

 

RITENUTO necessario, procedere all’approvazione del verbale redatto dall’apposita Commissione allegata al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità a quanto previsto del D. Lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport, Turismo, 

Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Risorse Umane; 

 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021/2023; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non 

comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il 

parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1� DI APPROVARE il Verbale di valutazione che rettifica parzialmente il verbale approvato con determinazione 

n. 935 del 06.08.2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto dalla 

Commissione giudicatrice inerente la manifestazione d’interesse Quartu Estate – Ripresa 2021 – Attivita’ 

Culturali, spettacoli e Arte 

 

 

2. DI DARE ATTO che:   

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità a quanto previsto del D. Lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013 e ss.mm.ii., sull’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito Internet del Comune: 

www.comune.quartusantelena.ca.it  

- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport, Turismo, 

Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Risorse Umane; 

- non sussiste sul presente atto qualsiasi posizione di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del 

sottoscritto Dirigente e degli altri componenti della Commissione giudicatrice in oggetto; 

- l’adozione del presente atto comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità contabile non 

comportando alcun impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 
 
L’Istruttore: (SetaM) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Giuseppe Corongiu ) 

 

 

 

 



 

 

C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione 

e Risorse Umane, Numero 1009 del 03/09/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 

03/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  18/09/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 

norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 

responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  

L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


