COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Determinazione n. 2542

del 01/08/2022

OGGETTO: 122^ Festa del Redentore. Comitato Tecnico Artistico. Approvazione elenco gruppi folk
e gruppi di canto a tenore invitati a partecipare

IL DIRIGENTE
VISTI:
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
alla Dott.ssa Maria Dettori, in qualità di Dirigente del Settore 8 – Cultura e Turismo fino al 30.12.2023;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 avente ad oggetto: "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 del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 avente ad oggetto: " 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 di Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, recante “Approvazione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118”;

-l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo;
- l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche” con la quale sono state apportate le modifiche
agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
RICHIAMATE
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 10/06/2022 recante “122^ Festa del Redentore.
Approvazione programma di massima. Indirizzi e direttive al Dirigente”;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 10/06/2022 recante “122^ Festa del Redentore.
Modifica programma approvato con Deliberazione di Giunta n. 160 del 10/06/2022. Indirizzi e
direttive al Dirigente;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 29/07/2022 recante “Festa del Redentore.
Approvazione programma e preventivo finanziario di massima. Indirizzi e direttive al Dirigente;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 23/06/2022 con oggetto: “122^ Festa del Redentore.
Approvazione avviso pubblico e modalità richiesta partecipazione Associazioni/Gruppi Folk”;
CONSIDERATO che la sfilata dei costumi tradizionali della Sardegna, in occasione della 122^ Festa del
Redentore, è prevista a Nuoro per domenica 28 agosto 2022;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 07/05/2018 recante “Modifiche e
integrazioni Disciplinare di partecipazione Gruppi Folk”;
RICHIAMATO l’art. 5 del Disciplinare suddetto, che recita: “La scelta dei gruppi folcloristici da invitare
alla Festa del Redentore, comprese sia le esibizioni durante la sfilata che quelle al Festival Regionale
del Folclore, è un compito dell’Amministrazione che si avvale del Comitato Tecnico Artistico, così
composto:
- l’Assessore al Turismo del Comune di Nuoro, il Dirigente del Servizio Turismo e/o suoi delegati e il
segretario verbalizzante.
- n. 3 rappresentanti delle Associazioni culturali e folcloristiche cittadine, nominati annualmente per
estrazione secondo il criterio della turnazione, e così ripartiti:
n. 1 rappresentante della sezione “Ballo”;
n. 1 rappresentante della sezione “Coro”;
n.1 rappresentante della sezione “Tenore;
VISTI i verbali delle riunioni delle Associazioni Culturali e Folkloriche della Città di Nuoro del
26/07/2022 e 28/07/2022, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Artistico per l’anno 2022 è così composto:
-per l’Amministrazione Comunale l’Assessore alle Tradizioni, cultura e radici del territorio sig. Luigi
Crisponi, il Dirigente del Settore 8 – Cultura e Turismo e suoi delegati;
-per le Associazioni culturali e folcloristiche cittadine n. 3 rappresentanti così ripartiti: Associazione
Folklorico Culturale Nugoresas per la Sezione Ballo, Associazione Culturale Folcloristica Coro Canarjos
per la Sezione Coro e Associazione Culturale Populos Tenore Nugoresu per la Sezione Tenore;
- in qualità di Componente Tecnico esperto la Sig.ra Franca Rosa Contu;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Artistico si è regolarmente riunito per operare la selezione dei
gruppi folk da invitare alla 122^ edizione della Festa del Redentore;
RITENUTO necessario prendere atto dell’elenco dei gruppi folk e di canto a tenore selezionati per la
partecipazione alla 122^ edizione della Festa del Redentore, così come determinato, approvato e
sottoscritto dai componenti del Comitato Tecnico Artistico, in allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

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;
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
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente trascritte,
1. Di prendere atto dell’elenco dei gruppi folk e dei gruppi di canto a tenore selezionati per la
partecipazione alla 122^ edizione della Festa del Redentore, approvato e sottoscritto dai
componenti del Comitato Tecnico Artistico, in allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di procedere alla pubblicazione dell’elenco dei gruppi folk e dei gruppi di canto a tenore
selezionati per la partecipazione alla 122^ edizione della Festa del Redentore sul sito Internet
istituzionale dell’Ente;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore 1 – Affari generali e organizzazione digitali.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del procedimento;
5. 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.
6. 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;
7. 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 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
-il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, 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. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state
rispettate le relative garanzie.

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
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

