COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 31/08/2016

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA SETTIMANA CLASSICA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA

L’anno 2016, il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune
di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI
X

X

Il Vice Sindaco Paola Piras, constatata la presenza del numero legale per la validita’ dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali,
invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2016-2018;
VISTA la relazione previsionale e programmatica 2015-2016-2017 che al programma n. 4 e n. 5
Istruzione e Cultura prevede l’approvazione, per l’anno 2016, del programma culturale per
l’organizzazione di manifestazioni varie;
PREMESSO:
• che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni
istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;
• che l’Amministrazione Comunale intende arricchire l’offerta culturale del territorio;
DATO ATTO che l'Assessorato alla cultura, in collaborazione con la locale Associazione Pro loco, ha
predisposto per il secondo anno consecutivo un cartellone di manifestazioni di carattere culturale
inerente principalmente il mondo della musica e denominato “La settimana classica”;
RILEVATO che le attività culturali incluse nel suddetto programma, da svolgersi nel prossimo mese di
settembre, mirano:
- a contribuire alla riscoperta e alla valorizzazione della musica classica
- a rappresentare un momento di aggregazione e socializzazione per la popolazione
- a costituire un’occasione di promozione anche turistica del territorio
e sono pertanto meritevoli di essere sostenute in quanto coerenti con le finalità istituzionali che
l’Amministrazione Comunale intende perseguire;
DATO ATTO che le spese che si presume di sostenere per l’effettuazione del programma (pari a €
7.500,00) saranno a carico del bilancio comunale con copertura sui capitoli 151200, 151201, e 1510
del bilancio 2016;
CONSIDERATO che per la realizzazione della maggior parte degli eventi in programma ci si avvarrà
della collaborazione della locale Associazione Pro Loco;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 01.03. 1991;
RITENUTO di doversi avvalere della collaborazione di ditte specializzate e di altre associazioni
culturali che hanno tra i loro scopi statutari quelli della promozione della cultura, della musica e delle
tradizioni della Sardegna e altro;
RITENUTO di precisare che:
• gli appalti per le forniture ed i servizi saranno effettuati ai sensi dell’apposito Regolamento
comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.28 del 28.08.2015 ;
• i contratti saranno stipulati conformemente alle norme di legge previste per tipologia degli stessi;
• per talune forniture (impianti elettrici, allacci temporanei Enel, noleggio di piattaforme) ed oneri
(diritti SIAE) si farà ricorso ad appalti di carattere generale già in essere con ditte specializzate e
conferiti con diversi provvedimenti;
RITENUTO ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e sotto i profili connessi alle scelte
discrezionali di competenza della Giunta Comunale, di impartire la seguente direttiva al responsabile
del Settore Affari generali per la predisposizione dei conseguenti atti di gestione necessari per la
realizzazione delle manifestazioni indicate;
- la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse associazioni e ditte specializzate per la
realizzazione delle manifestazioni indicate nel programma avverrà con successivo provvedimento
adottato dal responsabile del Settore Affari generali;

DATO ATTO che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni, trattandosi di
prestazioni artistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di
indirizzo politico, a cui è demandata la definizione delle attività ritenute di importanza strategica per
l’attuazione del programma di governo dell’Ente;
RITENUTO pertanto di provvedere ad affidare al responsabile del Settore Affari generali la somma di
€ 7.500,00;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica espresso dal responsabile del Settore Affari generali, nonché il parere di regolarità contabile
espresso da parte del responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la seconda edizione de “La settimana classica” da svolgersi nel corso del mese di
settembre 2016 in collaborazione con la locale Associazione Pro Loco;
DI DARE ATTO che al responsabile del Settore Affari generali è affidata la realizzazione degli obiettivi
indicati, nonché la gestione delle relative risorse;
DI DARE ATTO che le risorse disponibili in bilancio ammontano a € 7.500,00 cosi suddivise:
capitolo 1512 € 2.117,00
capitolo 151201 € 2.500,00
capitolo 1510 € 2.883,00
DI DARE ATTO che si provvederà alla concessione alla locale Associazione Pro loco un contributo
straordinario con imputazione di spesa sul capitolo 1512, 151201 e 1510 del bilancio 2016 con le
seguenti modalità: 50% acconto, il restante dietro presentazione di regolare rendiconto delle spese
sostenute;
DI DARE ATTO che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse associazioni e ditte
specializzate per la realizzazione delle iniziative in programma avverrà con successivo provvedimento
adottato dal responsabile del Settore Affari generali;
DI DARE ATTO che per talune forniture (impianti elettrici, allacci temporanei Enel, noleggio di
piattaforme) ed oneri (diritti SIAE) si farà ricorso ad appalti di carattere generale già in essere con
ditte specializzate e conferiti con diversi provvedimenti;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Fonte time new roman

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 99

Ufficio Proponente: Servizio Biblioteca - Cultura
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA SETTIMANA CLASSICA - APPROVAZIONE
PROGRAMMA DI MASSIMA

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Biblioteca - Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice - Sindaco
F.to Dott. Paola Piras

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/09/2016.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

Per Copia Conforme all’originale.
Il Segretario Comunale
Ghilarza, 16/05/2016

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

