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 Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione

DETERMINAZIONE

N. 3452 del 24/12/2020

N. Sett. 97 /DSET5 del 24/12/2020

OGGETTO: UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO, 
CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, IMPRESE 
E SOGGETTI TERZI – APPROVAZIONE SCHEMI MODULISTICA.

IL DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene iniziative di carattere culturale, sociale, turistico e sportivo 
che possano promuovere lo sviluppo economico del territorio di elezione, l’interesse generale della collettività;

Che, nell’ambito di tale intento, l’Amministrazione Comunale sostiene le manifestazioni consolidate e promuove 
proposte nuove ed innovative, con l’obiettivo di arricchire e diversificare le iniziative di intrattenimento e di 
valorizzazione culturale, sociale e turistica in città;

Dato atto che questo Ente, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è chiamato a promuovere e 
valorizzare le attività intraprese da istituzioni, associazioni e gruppi di cittadini  che portino effettivamente ad 
incrementare e divulgare la conoscenza ed il benessere sociale del proprio territorio, e quindi ad ampliarne e 
potenziarne un maggiore sviluppo turistico ed economico;



Atteso che il Comune di Alghero sostiene direttamente e concede il patrocinio per l’organizzazione di eventi 
culturali, musicali, turistici, sportivi, nonché per la promozione di manifestazioni, iniziative, attività ed eventi di 
vario tipo per il perseguimento delle finalità sopra esposte;

Richiamati

il Regolamento comunale per la “concessione di sovvenzioni e contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici”, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n°36/93, successivamente modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n°99/93, prevede all’art. 2 che gli interventi in esso contenuti sono finalizzati a porre in essere un 
opportuno sostegno alle attività culturali e sociali;

il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone e ad enti pubblici e privati della 
Fondazione Alghero approvato con deliberazione del CDA della Fondazione del 07/02/2014;

Il Regolamento per la “concessione in uso temporaneo di spazi e locali della Fondazione Alghero siti nel 
complesso “Lo Quarter” ed il Il Regolamento “per la concessioni delle Torri,  approvati con Delibera di Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Alghero n. 6 del 27.05.2020 ed approvati con Deliberazione di G. C. n. 159 del 
24.06.2020, avente ad oggetto “Fondazione Alghero – autorizzazione all’adozione dei regolamenti di contabilità e 
delle attività organizzative”;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27.11.2017, avente ad oggetto “Fondazione META – Modifica dello 
Statuto – Indirizzi all’Assemblea”, con la quale è stato modificato lo Statuto della Fondazione, ivi compresa la 
denominazione variata in “Fondazione Alghero – Musei Eventi Turismo”;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  35 del 11.07.2018, avente ad oggetto “Fondazione Alghero Musei 
Eventi Turismo Arte – modifica dello Statuto”;

la Deliberazione di G. C. n. 173 del 08.07.2020, avente ad oggetto “Fondazione Alghero -Rinnovo contratto di 
servizio”;

Dato atto che la Fondazione Alghero è l’ente strumentale dell’Amministrazione Comunale preposto alla realizzazione 
delle manifestazioni da tenersi in Città e che a tal proposito la stessa Fondazione cura dalla sua istituzione 
l’attuazione degli indirizzi ed il conseguimento degli obiettivi dalla stessa Amministrazione individuati;

Attesa l’esigenza, a tal fine, di rendere più razionale, efficace e coordinato l’impiego delle risorse allocate nei 
capitoli specifici dei bilanci dell’Amministrazione Comunale e di quello della Fondazione, oltre che per garantire 
la piena e puntuale conoscenza da parte degli attori pubblici deputati delle finalità e delle implicazioni di ogni 
singola iniziativa proposta;

Ritenuto opportuno adottare una modulistica unica, idonea sia a semplificare la gestione delle istanze da parte 
dei soggetti richiedenti, consentendo loro di specificare nel dettaglio l’oggetto delle singole richieste, sia 
l’operato dei vari Servizi ed Uffici comunali coinvolti che quello della Fondazione Alghero, individuando, tra 
l’altro, come principale destinatario il Protocollo generale del Comune di Alghero che provvederà ad inoltrare le 
richieste pervenute, agli assessorati e ai servizi coinvolti e alla Fondazione Alghero - in modo tale di consentire la 
gestione e la valutazione delle varie proposte garantendo la massima diffusione delle informazioni e la più 
razionale e coordinata gestione di ogni singola iniziativa cui si intendesse dare supporto, oltre che a garantire la 
massima trasparenza nella gestione di tutte le istanze e della eventuale destinazione di risorse e beni.



Dato atto della Deliberazione di G. C. n. 311 del 03.12.2020, avente ad oggetto “Unificazione DELLE PROCEDURE PER 
LA RICHIESTA DI PATROCINIO, CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, 
IMPRESE E SOGGETTI TERZI - INDIRIZZO E DIRETTIVA AI SERVIZI E AGLI UFFICI COMUNALI E ALLA Fondazione 
ALGHERO;

Visto l’allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011;

Richiamato il punto 5.1 del citato allegato che statuisce che: “Ogni procedimento amministrativo che 
comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere 
prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il 
procedimento di spesa”.

Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti 
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

Accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in 
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Vista la compatibilità monetaria ai sensi D.L. 78/2009 convertito in L.102/2009 art. 9 comma 1 lett. a) e 
verificato che i pagamenti conseguenti sono in linea con le previsioni di bilancio, del piano esecutivo di 
gestione, con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del pareggio di bilancio;

VISTI

- Il Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n.267 e ss.mm.ii.

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e il  D. Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA

per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di:

- approvare gli schemi dei moduli relativi alla “Domanda gratuito patrocinio” ed alla “Richiesta di contributi 
e beni e per l’attribuzione di vantaggi economici”, allegati alla presente per farne parte integrale e 
sostanziale;

- stabilire che tutte le istanze di patrocino e di contributo rivolte all’Amministrazione Comunale di Alghero 
o alla Fondazione Alghero, vengano indirizzate ai rispettivi servizi dell’Amministrazione Comunale e alla 
stessa Fondazione esclusivamente per il tramite del Protocollo generale del Comune di Alghero, cui tutte 
dovranno essere inoltrate, sia fisicamente presso lo stesso Ufficio, sia tramite la email: 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

- dare atto che si procederà con successivo e formale atto alla trasmissione del presente provvedimento 
alla Fondazione Alghero ed agli Uffici comunali deputati interessati dalla procedura in trattazione .



Il Dirigente

NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


