COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 82
del 14/06/2022

Oggetto: Contributo a favore della Compagnia teatrale "Cada die teatro" –per l’organizzazione
della manifestazione Ogliastra Teatro – Festival dei Tacchi – 2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l'amministrazione comunale di Ulassai intende sviluppare nel territorio diverse attività,
iniziative e manifestazioni culturali, quali rappresentazioni teatrali, serate musicali e di poesia, cinema,
letteratura, arte, etc. alcune delle quali rivestono un ruolo ormai consuetudinario;
VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di
contributi, provvidenze di natura economica e patrocini ad enti, gruppi ed associazioni, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27.12.2011, e segnatamente l’art. 7 comma 3, che
testualmente recita “L’Amministrazione comunale può comunque erogare contributi straordinari, anche di
propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare
eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l’applicazione
normativa delle disposizioni di cui al presente regolamento”;
VISTA la richiesta di adesione di cui al ns. prot. 3231 del 13/06/2022, avanzata dalla Compagnia teatrale
"Cada die teatro" – soc. coop. P.Iva 02545960920 con sede legale in via Dei Genovesi, 94a – 09124
Cagliari e sede operativa, presso il Teatro La Vetreria, via Italia, 09134 Pirri alla manifestazione “Ogliastra
Teatro – Festival dei Tacchi” 2022, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che
prevede una serie di importanti appuntamenti teatrali da tenersi nei Comuni di Jerzu, Ulassai dal 3 al 9
agosto 2022;
ATTESO che tale rassegna è inserita nel programma delle iniziative culturali da realizzarsi nel corso del
corrente anno e rappresenta una importante ed autorevole vetrina culturale ed artistica che da lustro e
rilevanza all'intero territorio Ogliastrino rappresentando uno degli appuntamenti di maggior richiamo ed
interesse ormai da diversi anni;
CONSIDERATO che tale adesione si propone come valido strumento di aggregazione sociale permettono
di incentivare ed accrescere l'interesse per la cultura e rappresenta un momento importante di maturazione,
crescita ed elevazione dell'intera popolazione servita consentendo, tra l'altro, di porre in rilievo e valorizzare
il patrimonio artistico e naturalistico presente nel territorio ulassese;
ACCERTATO l'alto livello qualitativo delle iniziative proposte, l'ottimo riconoscimento di pubblico e
l'unanime apprezzamento e gradimento riscosso;
CONSIDERATO che pare opportuno aderire all’iniziativa proposta per la stagione 2022;
RILEVATA la proposta meritevole di approvazione per le indicazioni in essa indicate e parimenti la
opportunità, per far fronte alle spese iniziali di organizzazione dell'evento medesimo, di disporre una
anticipazione pari al 50% del contributo concesso subordinando la liquidazione del saldo alla presentazione
di un dettagliato rendiconto finale;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e manifestati

DELIBERA
DI RICONOSCERE un contributo di € 9.000,00 a favore della Compagnia teatrale "Cada die teatro" –
soc. coop. P.Iva 02545960920 con sede legale in via Dei Genovesi, 94a – 09124 Cagliari e sede operativa,
presso il Teatro La Vetreria, via Italia, 09134 Pirri, per l’organizzazione della manifestazione Ogliastra
Teatro – Festival dei Tacchi – 2022 che si terrà ad Ulassai e Jerzu dal 03 al 09 agosto 2022;
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DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio competente per la adozione dei relativi atti ed
adempimenti susseguenti;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 15/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 15/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 15/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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