COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 84
del 30/07/2021

Oggetto: Manifestazione Rocce Rosse Blues festival 2021 XXX edizione- Approvazione
programma e concessione contributo-Indirizzi al responsabile del servizio.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:21 nel Centro di Aggregazione Sociale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi 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 e serate musicali, mediante il richiamo di
artisti appartenenti a diversi stili musicali e la collaborazione con le realtà territoriali in grado di diffondere
la conoscenza del patrimonio culturale;
CONSIDERATO CHE durante il mese di agosto di ogni anno l’amministrazione predispone un programma
di eventi che costituiscono una attrattiva per i numerosi turisti presenti a Ulassai e che favoriscono un
ulteriore afflusso degli stessi ;
DATO ATTO CHE quest’anno l’amministrazione comunale intende realizzare eventi validi non solo sul
piano culturale ma anche dal punto di vista ricreativo , spettacolare e di richiamo turistico al fine di
valorizzare ulteriormente le risorse locali e farle conoscere ai visitatori ,nel rispetto delle disposizioni
nazionali e regionali in materia di contenimento del covid-19;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione degli eventi l’amministrazione comunale intende avvalersi
dell’associazione Rocce Rosse che si caratterizza per l’organizzazione di eventi che vedono coinvolti artisti
di spicco nello scenario sia nazionale che internazionale;
VISTA la richiesta di adesione di cui al ns. prot. 3818 del 16/07/2021, avanzata dall’ Associazione culturale
Rocce Rosse & Blues Via della libertà 84, 08040 Osini (NU) p.Iva 91016380916 al Festival “Rocce Rosse
Blues XXX edizione, allegata alla presente, corredata dal programma della manifestazione e dal preventivo
di spesa che ammonta ad euro 30.000,00, per farne parte integrante e sostanziale, che prevede una serie di
spettacoli da tenersi principalmente nel Comune di Ulassai dal 5 al 27 agosto 2021:
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n°76 del 13/07 avente ad oggetto “Programmazione fondi
BIMF annualità 2021” con la quale è stata destinata la somma di € 16.000,00 per il festival Rocce Rosse
Blues XXX edizione", che finanzia una quota parte, la restante somma di € 14.000,00 graverà sul bilancio
comunale;
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 rappresentando uno degli appuntamenti di maggior richiamo ed interesse;
CONSIDERATO che tale adesione si propone come valido strumento di aggregazione sociale permettendo
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 nelle precedenti edizioni;
CONSIDERATO il successo che la manifestazione ha riscosso nell’anno precedente con l’organizzazione
a cura della fondazione Stazione dell’arte si ritiene opportuno ripetere tale esperienza anche nella stagione
2021 inserendola nella cornice di Barigau e organizzando l’evento come comune di Ulassai;
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 della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione dell’art.
18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012”;
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VISTA la L.n. 241/1990
VISTO il D.lgs. n.267/2000
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale
con voti unanimi,
DELIBERA
DI ADERIRE al Festival “Rocce Rosse Blues XXX edizione che prevedono una serie di spettacoli da tenersi
principalmente nel Comune di Ulassai dal 5 al 27 agosto 2021;
DI APPROVARE il programma allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI CONCEDERE un contributo di € 30.000,00 a favore della Associazione culturale Rocce Rosse & Blues
Via della libertà 84, 08040 Osini (NU) p.Iva 91016380916, per l’organizzazione di una serie di spettacoli da
tenersi principalmente nel Comune di Ulassai dal 5 al 27 agosto 2021;
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. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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 30/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 06/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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