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Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018

Registro di Settore: 34

Registro Generale: 166

Data Adozione: 15/05/2018

Oggetto:

SELEZIONE ARTISTICA LA BOTTEGA DEI TALENTI II EDIZIONE - ARTI E MESTIERI.
APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
• Con Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.;
• Con Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi
con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino al 30 giugno 2018;
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato
disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del
03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);
PREMESSO che l’articolo 2 comma I dello Statuto Comunale nel quale si afferma che il Comune
“promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Serrenti e ispirandosi
ai valori ed agli obiettivi della Costituzione";
PREMESSO che questa Amministrazione intende “proporre iniziative che permettano ai giovani di coltivare
interessi e talenti e realizzare progetti attraverso i quali arricchirsi culturalmente e umanamente”come
previsto dal Documento programmatico del Sindaco per il mandato 2014/2019 e dai pronunciamenti in
merito del Consiglio Comunale;
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CONSIDERATO che da giugno 2015 esiste un gruppo di ragazzi che si occupa dell’autogestione di uno
spazio all’interno del Centro Polivalente di Via Fara, adibito ad “Aula Studio”, come definito dalla delibera
di G.C. n. 62 del 26.06.2015 e successiva delibera n.42 del 21.04.2017;
CONSIDERATA la disponibilità del gruppo informale dell’Aula Studio a collaborare all’iniziativa per
iniziare un percorso di sviluppo e partecipazione da parte dei giovani, sempre più lontani dalla vita
amministrativa e politica del Paese;
RITENUTA l’arte uno dei mezzi di comunicazione con il mondo giovanile;
CONSIDERATA l’alta finalità del progetto che ha come obiettivo quello di sviluppare una ricerca
territoriale per la valorizzazione, la produzione artistica giovanile del territorio;
VISTA la Deliberazione di G.M. n° 35 del 11/05/2018 di approvazione della selezione artistica denominata
“La bottega dei Talenti II edizione – Arti e Mestieri”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico e del modulo per la ricezione
delle domande di partecipazione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
DI APPROVARE il Bando ed il modulo per la ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione artistica
denominata “La bottega dei Talenti II edizione – Arti e Mestieri”, con scadenza presentazione progetti al
20.08.2018;
DI DARE ATTO CHE
• la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di spesa, come disposto dall’art. 151, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000;
• ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata
alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 15/05/2018
Il Responsabile del Servizio
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F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

