SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Programmazione culturale 2016. approvazone elenco per l¿erogazione contributi di
modesta entita¿ economica o che comportino un contributo massimo di 2.000,00 euro - anno 2016.
rettifica.
Il Dirigente
Premesso che:
con propria determinazione n. 9655 del 11/11/2016 sono state approvate le valutazioni relative ai
progetti di modica entità economica o che comportino un contributo massimo di 2.000,00 euro,
l'elenco definitivo dei punteggi assegnati a ciascun soggetto proponente, composto dall’ allegato A
( elenco soggetti idonei – punteggio <60) e dall’allegato B (elenco soggetti non idonei -punteggio >60)
parti integranti dell’atto e sono stati assegnati. in via definitiva, per l’importo totale di euro
30.000,00, i contributi indicati, nella colonna “contributo concesso” dell’allegato A, affianco di ciascun
soggetto idoneo;
a causa di un’inesattezza nella procedura di caricamento degli allegati, peraltro contenenti alcuni
errori materiali, gli stessi non sono andati in pubblicazione;
Ravvisata la necessità di apportare le opportune modifiche ai suddetti allegati e procedere alla
conseguente pubblicazione del sopra menzionato elenco e dei relativi allegati A E B;
Dato atto che la suddetta determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,
di confermare tutte le disposizioni assunte con la precedente determinazione n. 9655/2016;
di approvare l’elenco definitivo dei punteggi assegnati a ciascun soggetto proponente, composto
dall’ allegato A ( elenco soggetti idonei – punteggio <60) e dall’allegato B (elenco soggetti non idonei
-punteggio >60) debitamente rettificati, quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi per la pubblicazione per 15 gg. All’Albo Pretorio e al
Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cagliari;

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
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