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OGGETTO:

Protocollo di intesa per la costituzione di una rete di comuni per la
realizzazione del programma "Stiddius de Oru" nell'ambito del
finanziamento di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 – Legge di
stabilità 2019 – art. 11 comma 19. Evento del Comune di Laconi:
Sagra del Tartufo anno 2019. Approvazione rendicontazione.
Liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di GIUGNO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che:
a) con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 – Legge di stabilità 2019, art. 11, comma
19, è stata autorizzata una spesa di € 100.000,00 a favore del Comune di San Nicolò
Gerrei, riferita al programma “Stiddius de Oru” annualità 2019;
b) il programma intende supportare le manifestazioni di interesse enogastronomico, quali
attività di spettacolo e cultura, manifestazioni folkloristiche e tradizionali, artigianato
artistico e tradizionale, sport;
Considerato che il Comune di San Nicolò Gerrei ha inteso avvalersi di convenzioni e/o
protocolli d’intesa tra enti pubblici, per proseguire nella realizzazione della
manifestazione e, contemporaneamente, consolidandola nel tempo e rafforzando l’azione
di condivisione con gli altri enti interessati, con la finalità ultima di favorire la
valorizzazione e la promozione del territorio;
Atteso che in tal senso si è ritenuto di costituire una rete tra i Comuni partecipanti al
medesimo programma finanziato dalla Regione Sardegna per le manifestazioni enogastronomiche che abbiano una peculiarità territoriale, di interesse turistico e di
promozione di salute e benessere;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 25 del 26.04.2019 con la quale è stato approvato
il protocollo di intesa per la costituzione della Rete dei Comuni tra i Comuni di Escolca,
Villanovafranca, Settimo San Pietro, Silius, Laconi, San Nicolò Gerrei, Gergei e Nuragus,
che partecipi unitariamente al programma, finanziato dalla Regione Sardegna –
Assessorato ai beni culturali, denominato “Stiddius de Oru” edizione 2019;
Dato atto che il Comune capofila è stato individuato nel Comune di San Nicolò Gerrei;
Visto il protocollo d’intesa approvato con la predetta deliberazione, dal quale emerge,
all’art. 2, che l’obiettivo comune delle Amministrazioni firmatarie dell’accordo è quello di
sviluppare degli eventi in grado di valorizzare le risorse culturali, enogastronomiche,
folcloristiche, dell’artigianato locale di ciascun ente, di guisa che siano l’uno all’altro legati
in un ideale filo identitario, quello di “Stiddius de Oru” (gocce d’oro), volto a valorizzare
gli “Ori” della Sardegna; in particolare
l’azione che si intende avviare riguarda
l'organizzazione di diversi eventi promozionali, da organizzarsi nei diversi comuni
aderenti, e tutti attinenti al progetto “Stiddius de Oru”;
Visto altresì l’art. 6 del citato protocollo di intesa, ai sensi del quale gli importi necessari
per lo svolgimento delle manifestazioni e/o eventi vengono erogati e trasferiti dal
Comune capofila ai comuni firmatari, che gestiranno le singole attività per la propria
competenza;
Vista la nota prot. 2512 del 20.06.2019 (ns. prot. 3462 del 21.06.2019 con la quale il Comune
capofila ha comunicato il finanziamento assegnato al comune di Laconi;
Considerato che il comune di Laconi ha individuato nella Sagra del Tartufo, giunta alla
sua 11^ edizione, l’evento da realizzare e promuovere in quanto maggiormente attinente
agli obiettivi del progetto “Stiddius de Oru”;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 37 del 21/06/2019 con la quale è stato
approvato il progetto, corredato del quadro economico – finanziario, relativo alla 11^
edizione della sagra del Tartufo, individuato quale evento rientrante nel più ampio
progetto “Stiddius de Oru” di cui al protocollo di intesa approvato con la Deliberazione
della G.C. n° 25 del 26.04.2019 e finanziato dal comune di San Nicolò Gerrei, capofila, in
base all’art. 6 del protocollo stesso;
Vista la nota ns. prot.3481 del 24.06.2019 con la quale è stata trasmessa al comune capofila
la proposta progettuale approvata con la predetta Deliberazione della G.C. n° 37 del
21/06/2019;

Considerato che il meccanismo di finanziamento previsto dalla RAS prevede che il
comune di Laconi debba liquidare l’importo in favore dell’organismo che ha curato
l’organizzazione dell’evento, acquisire la rendicontazione da parte di quest’ultimo e
presentarla al comune capofila il quale, ottenuta l’approvazione della RAS, provvederà a
rimborsare il relativo importo al comune di Laconi;
Dato atto:
- che la manifestazione si è regolarmente tenuta e che l’Associazione Turistica Pro Loco
Laconi ne ha curato tutti gli aspetti organizzativi;
- che questo comune ha già provveduto ad acquisire dalla Associazione Turistica Pro
Loco Laconi la documentazione giustificativa di spesa, composta di fatture pertinenti
alla manifestazione di che trattasi;
Ritenuto pertanto di approvare la rendicontazione di spesa presentata dall’Associazione
Turistica Pro Loco Laconi e di liquidare in suo favore la somma di Euro 3.000,00;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

di approvare la rendicontazione di spesa, presentata dalla Associazione Turistica Pro
Loco Laconi - CF: 90000080912, relativa alla 11^ edizione della sagra del Tartufo,
tenutasi in Laconi il giorno 23.06.2019, individuata quale evento rientrante nel più
ampio progetto “Stiddius de Oru” di cui al protocollo di intesa approvato con la
Deliberazione della G.C. n° 25 del 26.04.2019 e finanziato dal comune di San Nicolò
Gerrei, capofila, in base all’art. 6 del protocollo stesso;
di liquidare, in favore della Associazione Turistica Pro Loco Laconi - CF: 90000080912,
la quale ha curato tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione, la somma di
Euro 3.000,00;
di imputare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 sul capitolo 7133.1 RR.PP. 2019;
di dare atto che il comune di Laconi fornirà al comune di San Nicolò Gerrei, ente
capofila, la relativa rendicontazione, corredata della relativa documentazione
giustificativa di spesa quietanzata, al fine di ottenere l’accreditamento del contributo
assegnato;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 268 del 12/06/2020
Oggetto: Protocollo di intesa per la costituzione di una rete di comuni per la
realizzazione del programma "Stiddius de Oru" nell'ambito del finanziamento di cui alla
L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 – Legge di stabilità 2019 – art. 11 comma 19. Evento del
Comune di Laconi: Sagra del Tartufo anno 2019. Approvazione rendicontazione.
Liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/06/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/06/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

