COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 54
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 13/07/2016

Contributo a favore della Compagnia teatrale "Cada die
teatro" –per l’organizzazione della manifestazione Ogliastra
Teatro – Festival dei Tacchi – 2016

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 16,15 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

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 deliberazione di Giunta Municipale n° 49 del 22/06/2016 avente ad oggetto
“Programmazione fondi BIMF annualità 2016” con la quale è stata destinata la somma di €
10.000,00 per la rassegna Ogliastra Teatro – Festival dei Tacchi” 2016, ";
VISTA la richiesta di adesione di cui al ns. prot. 2409 del 30 Maggio 2016, 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” 2016, allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, che prevede una serie di importanti appuntamenti teatrali da
tenersi nei Comuni di Ulassai e Jerzu dal 1 al 10 agosto 2016;
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
importanti 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 le precedenti edizioni;
CONSIDERATO che pare opportuno ripetere tale esperienza anche nella stagione 2016;
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 disponendo
una anticipazione pari al 50% del contributo subordinando la liquidazione del saldo alla
presentazione di un dettagliato rendiconto finale;
VISTO il D.Lgs.267/2000
VISTO lo Statuto Comunale
Con votazione unanime

DELIBERA

DI CONCEDERE un contributo complessivo pari ad € 10.000,00 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 – 2016 che si terrà ad
Ulassai e Jerzu dal 1 al 10 agosto 2016;
DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio competente per la adozione dei relativi
atti ed adempimenti susseguenti;
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/07/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 3133 in data 15/07/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

