
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di 
 AREA SOCIOCULTURALE

REGISTRO GENERALE N. 68 DEL 03/02/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA RACCOLTA 

DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, ATTIVITÀ, 

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PER IL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 AREA SOCIOCULTURALE

 Premesso che:

- la Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa M. Margherita Lecca è stata nominata con 
decreto del Sindaco;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 02/02/2023 è stata affidata al Servizio 
Socioculturale la predisposizione degli atti finalizzati alla ricognizione e realizzazione degli 
eventi e manifestazioni da inserire in calendario nel periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2024; 

Considerato che il Comune non dispone del personale necessario al quale affidare la cura diretta degli 

aspetti organizzativi e gestionali delle manifestazioni in oggetto;

Valutato che, per la specificità delle professionalità richieste per la realizzazione delle manifestazioni in 

argomento, si ritiene opportuno attivare la procedura di pubblicazione di un bando pubblico per la 

ricerca di associazioni, cooperative, enti senza scopo di lucro e altri soggetti operanti nel settore a cui 

affidare la raccolta di proposte per la realizzazione di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli per il 

periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2024;



Dato atto che:

- i criteri e le modalità per presentare la proposta sono contenuti nello schema di bando allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- con successivi provvedimenti l'Ente provvederà agli atti conseguenti connessi alla procedura di 
che trattasi;

- il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dell’ANAC n. 32 del 20.01.2016;
- il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 09.05.2007

DETERMINA

Di approvare il bando pubblico con i relativi modelli allegati per la raccolta di proposte per la 

realizzazione di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2024 e 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare il bando all’Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per la durata di giorni quindici.

 Il Responsabile di Area

LECCA MARIA MARGHERITA / ArubaPEC 

S.p.A.


