
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

AREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 733 del 22-06-2018

OGGETTO: Avvio campagna di adesioni per "Autunno in Barbagia 2018-Cortes
Apertas Dorgali 15-16 settembre". Approvazione e pubblicazione Modulo di
Adesione e Linee guida.

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICHIAMATA la Deliberazione n.68 del 20.06.2018 relativa all'approvazione delle linee di programma e
piano economico di massima della manifestazione Autunno in Barbagia 2018 - Cortes Apertas, che si
svolgerà a Dorgali il 15 ed il 16 settembre prossimi;
DATO ATTO che i termini per la presentazione  del programma definitivo all' ASPEN-CCIAA di Nuoro, per
le attività di loro competenza, ricadono immediatamente dopo le festività di ferragosto;
RITENUTO pertanto opportuno dare immediata esecuzione alla Deliberazione sopra citata avviando
immediatamente la campagna di adesioni a Cortes Apertas 2018 – Dorgali 15 e 16 settembre, al fine di
addivenire quanto prima alla predisposizione di un programma, correttamente definito in tutti i suoi aspetti;
VISTO il “Modulo di Adesione” e le “Linee guida” allo stesso allegate, facenti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, predisposti in coerenza del Disciplinare dell' ASPEN-CCIAA di Nuoro e delle
linee di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata;
RITENUTO OPPORTUNO, con il presente atto, dare avvio alla campagna di adesioni per "Autunno in
Barbagia 2018 - Cortes Apertas Dorgali 15 - 16 settembre" e provvedere all' approvazione ed  alla immediata
pubblicazione  del “Modulo di Adesione” e delle "Linee guida” allo stesso modulo allegate, con termine
ultimo di presentazione fissato inderogabilmente al 20 agosto 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale;
RAVVISATA la propria competenza a provvedere a quanto sopra, giusto decreto del Sindaco n.08/2016;
VISTA la Deliberazione del C.C. n.19 del 27.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2018/2020;
VISTO il P.E.G. 2018 approvato con Deliberazione di G.C. n.35 del 05.04.2018;
DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.37
D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Modulo di Adesione” e le “Linee guida” allo stesso
allegate, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare avvio, con la pubblicazione del presente provvedimento, alla campagna di adesioni a Cortes Apertas
2018 – Dorgali 15 e 16 settembre, con termine ultimo di presentazione fissato inderogabilmente al 20
agosto 2018;



di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TURISMO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

F.to Dott.ssa Maria Tedde

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 22-06-2018 al 07-07-2018.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu


