Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 4336 del 17/12/2021

Dirigente:

ING. GIOVANNI AGATAU

Settore:

Attività Produttive ed Edilizia Privata

Oggetto:
GRADUATORIA CONCORSO “NATALE IN VETRINA” - SASSARI 2021 – IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DEI VINCITORI
RELAZIONE

RICHIAMATA la D.G.C. n. 314 del 08/11/2021 “INDIZIONE DEL CONCORSO “NATALE IN
VETRINA” - SASSARI 2021”;
CONSIDERATO che con la suddetta delibera si stabiliva:
– l’indizione del Concorso “Natale in vetrina 2021”, da svolgersi nelle prossime festività e
finalizzato a individuare e premiare, fra i partecipanti, le tre più belle vetrine a tema Natalizio;
- di approvare il documento “Allegato 1 - Modalità e termini per la partecipazione al concorso
“Natale in Vetrina” - Sassari 2021”, nel quale sono definite le modalità di partecipazione e
l’assegnazione del premio di € 1.500,00, per la vetrina prima classificata, di € 1.000,00 alla
seconda classificata e di € 500,00 alla terza classificata, sulla base dei punteggi assegnati dalla
giuria popolare secondo le modalità di cui al predetto Allegato 1;
- di dare atto che l’implicata complessiva somma di € 3.000,00, trova copertura finanziaria al titolo,
missione e programma “1.14.02”, piano finanziario “1.04.03.99.999”, del bilancio 2021;
- di demandare al Settore Attività produttive ed Edilizia privata l’esecuzione di tutti gli adempimenti
conseguenti alla delibera;
VISTO l’Allegato 1 - Modalità e termini per la partecipazione al concorso “Natale in Vetrina” Sassari 2021, approvato con la su richiamata D.G.C. n. 314/2021;
RICHIAMATA, quindi la D.D. n. 3546/2021 avente ad oggetto “CONCORSO “NATALE IN
VETRINA” - SASSARI 2021 – APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE DI SPESA”, con la
quale:
- si approvava l’avviso pubblico per l’adesione da parte degli esercenti le attività commerciali,
artigianali e pubblici esercizi del territorio cittadino, al Concorso “Natale in vetrina” - Sassari 2021;
- si prenotava la somma complessiva di € 3.000,00, destinata ai premi dei vincitori, sul cap. 41555
“Contributi per la promozione ed incentivazione alle attività imprenditoriali” del bil. 2021;
VISTA la graduatoria del concorso, che si allega al presente atto, formata dai voti della giuria
popolare ai sensi dell’art. 7 del suddetto Allegato 1 - Modalità e termini per la partecipazione al
concorso “Natale in Vetrina” - Sassari 2021, dalla quale si evince che i primi tre classificati sono:
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1° classificato: Farmacie Pisano & Gutierrez Snc – Via Brigata Sassari n. 15 (Vetrina N. 4)
2° classificato: Spano Beauty – Via Turritana n. 5 (Vetrina n. 9)
3° classificato: Apriti Sesamo 2 – Via Busonera n. 1 (Vetrina N. 5)
CONSIDERATO, conseguentemente, di dover procedere a sub-impegnare sull’I=2021/8830 le
somme destinate ai vincitori nel seguente modo:
1. € 1.500,00 favore di Farmacie Pisano & Gutierrez Snc – Via Brigata Sassari n. 15;
2. € 1.000,00 a favore di Spano Beauty – Via Turritana n. 5;
3. € 500,00 a favore di Apriti Sesamo 2 – Via Busonera n. 1;
DATO 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, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/04/2021 di
approvazione del PEG Provvisorio 2021-2023;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 che disciplinano, rispettivamente, le
competenze affidate ai dirigenti degli enti locali e l'assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa,
- di prendere atto della graduatoria, allegata al presente atto, formata ai sensi dell’Allegato 1 Modalità e termini per la partecipazione al concorso “Natale in Vetrina” - Sassari 2021, approvato
con D.G.C. n. 314/2021 dalla quale si evince che i primi tre classificati sono:
1° classificato: Farmacie Pisano & Gutierrez Snc – Via Brigata Sassari n. 15 (Vetrina N. 4)
2° classificato: Spano Beauty – Via Turritana n. 5 (Vetrina n. 9)
3° classificato: Apriti Sesamo 2 – Via Busonera n. 1 (Vetrina N. 5)
- di sub-impegnare sull'I= 2021/8830 come segue:
– € 1.500,00 favore di Farmacie Pisano & Gutierrez Snc – Via Brigata Sassari n. 15;
– € 1.000,00 a favore di Spano Beauty – Via Turritana n. 5;
– € 500,00 a favore di Apriti Sesamo 2 – Via Busonera n. 1.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Al __/__/____
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Firma dell’estensore

Firma del Dirigente

.
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Sub Impegno

2021

41555

2021/8830

1.500,00

Sub Impegno

2021

41555

2021/8830

1.000,00

Sub Impegno

2021

41555

2021/8830

500,00

._

.

Pagina 4 di 4

