COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 103 del 23/12/2011
Oggetto:

INTEGRAZIONE PROGRAMMA ''MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011''.

L’anno duemilaundici addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 4

Presenti
SI
NO
SI
SI

Totale assenti 1

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale

PREMESSO che con la propria delibera n° 62 del 15/07/2011 avente per oggetto
Programmazione attività e manifestazioni culturali e turistiche anno 2011 “Affidamento
programmazione alle associazioni e assegnazione contributi”, l’Amministrazione comunale ha
approvato un programma di massima, proposto dalle associazioni del territori per l’organizzazione
di manifestazioni ed eventi culturali da svilupparsi nell’arco di tutto l’anno ed in particolar modo
nel periodo estivo e natalizio;
RITENUTO necessario integrare tale programma con uno spettacolo teatrale e un concerto
con un coro Gospel come da tradizione consolidata negli anni;
CONSIDERATO come le iniziative natalizie contribuiscono a rendere partecipe tutta la
popolazione è, pertanto, di primaria importanza per questa Amminstrazione proporre spettacoli di
alto livello culturale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, per la migliore riuscita dell’iniziativa e la
promozione del territorio nel suo complesso, intende coordinare la programmazione degli eventi
citati in programma, per il raggiungimento dell’obbiettivo comune a tutti i soggetti coinvolti, quale
la realizzazione di un calendario ricco di proposte che possano soddisfare adulti e bambini;
VISTE le risorse di bilancio 2011 e verificate le varie proposte pervenute da parte di artisti e
di organismi proponenti;
VALUTATA la proposta della “Maldimarem” Soc. coop. a r.l. a mutualità prevalente Via
Marconi, 15 - 07029 Tempio Pausania (OT) P.I. 01908840901 relativa ad uno spettacolo teatrale dal
titolo “Morire di Maggio” omaggio teatrale alla figura umana e artistica di Fabrizio De Andrè per
una spesa di € 1.045,00 pervenuta al protocollo di questo comune in data 20/12/2011 Prot.
n° 10427;
VALUTATA altresì la proposta della Associazione Culturale Progetto Evoluzione via
Carbonia, 11 09010 Narcao (CI) C.F 90012110921 P.Iva 03115790929 relativa all'adesione al
progetto "Gospel Explosion" con la LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR - provenienti dal
Regno Unito – per un importo complessivo di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro Iva inclusa SIAE,
pervenuta al protocollo di questo comune in data 20/12/2011 Prot. n° 10428;
ACCERTATA la valenza delle proposte delle diverse manifestazioni programmate;
RITENUTO opportuno demandare al responsabile del servizio l’adozione dei relativi atti
gestionali;
VISTI:
• l’art. 2 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi, e
vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati (deliberazione di
C.C. n. 10 del 01.04.2009), che prevede la possibilità per l’Ente di patrocinare iniziative e
manifestazioni aventi un interesse diretto della comunità locale;
• l’art. 8 dello stesso Regolamento che prevede che l’erogazione dei benefici avviene di
regola dopo la realizzazione della iniziativa, attività o progetto, previa presentazione di
apposita rendicontazione delle spese sostenute;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. approvare le seguenti proposte allegate alla presente per farne parte integrale e sostanziale:
o della “Maldimarem” Soc. coop. a r.l. a mutualità prevalente Via Marconi, 15 - 07029
Tempio Pausania (OT) P.I. 01908840901 relativa ad uno spettacolo teatrale dal titolo
Morire di Maggio omaggio teatrale alla figura umana e artistica di Fabrizio De Andrè
per una spesa di € 1.045,00;
o della Associazione Culturale Progetto Evoluzione via Carbonia, 11 09010 Narcao (CI)
C.F 90012110921 P.Iva 03115790929
relativa all'adesione al progetto "Gospel
Explosion" con la LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR - provenienti dal Regno
Unito - il costo è di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro Iva compresa;
1. dare atto che all'intervento e alla spesa di cui al precedente paragrafo si provvederà per
€. 6.045,00 con imputazione al cap. 7180 del bilancio 2011;
2. trasmettere gli atti al responsabile del Servizio Socio - Culturale per l’adozione dei relativi
atti gestionali.

COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“INTEGRAZIONE PROGRAMMA ''MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011''.”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, in quanto
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Franceschina Garroni)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, in quanto
________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Taras Teresa)

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 10574 del 23/12/2011
lì, 23/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 23/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

