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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
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N. 108
Del 21.06.2012

Programmazione manifestazioni 2012 - progetto in collaborazione con la
Pro Loco.

Il ventuno giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1023, con decorrenza dal 26.06.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alla Cultura sig.ra Maria Cristiana Scanu: “L’assessore alla
cultura prospetta alla Giunta Municipale l’approvazione dell’allegato progetto, presentato
dall’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro, per il quale la stessa associazione si propone come
organismo gestore di un programma annuale tendente a rinforzare l’offerta turistica, culturale e
ricreativa della comunità mogorese. Le finalità di tale progetto, che trovano la loro ragion d’essere
nello statuto stesso della Pro Loco, possono riassumersi nei seguenti punti:
- gestire, stabilizzare, e possibilmente ottimizzare tutte quelle manifestazioni che costituiscono un
richiamo per l’esterno ed un riconosciuto veicolo di rappresentanza e promozione per il paese;
- contribuire a mantenere la coesione sociale in un paese sempre più provato dalla crisi;
- salvaguardare e, ove necessario recuperare le tradizioni del territorio;
- favorire e, ove possibile contribuire ad incrementare, la cultura nel e del territorio quale mezzo
imprescindibile di autodeterminazione;
- contribuire all’incremento dei flussi turistici verso il paese.
Tali finalità verranno perseguite:
- attraverso un’attività di coordinamento delle numerose Associazioni esistenti in paese;
- intrattenendo una collaborazione stretta e continua con l’Amministrazione Comunale;
- coinvolgendo il più possibile popolazione ed istituzioni;
- con attenzione alle altre Pro-loco e realtà similari operanti nel territorio per garantire un’attività
non concorrenziale, ma sinergica.
Il progetto avrà attuazione con l’utilizzo di risorse proprie dell’Associazione e dei finanziamenti
appositamente destinati alla sua realizzazione dall’Amministrazione Comunale, che vengono
quantificati in € 12.500,00 e trovano copertura al cap. 1507/85 del bilancio di previsione 2012”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Richiamato il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti e soggetti
privati, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 31.06.2006.
Visto il progetto di collaborazione annuale per la realizzazione delle manifestazioni culturali per
l’anno 2012, presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco, prot. 7369 del 12.06.2012.
Vista la proposta politica redatta dall’Assessore competente Scanu Maria Cristiana e ritenuto di
poterla condividere.
Dato atto che all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1507/85 “spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” risulta stanziata la somma di € 16.000,00 ed è attualmente
disponibile per le suddette finalità la somma di € 12.500,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto di collaborazione presentato dalla Associazione Turistica Pro Loco, relativo
alla realizzazione di manifestazioni culturali per l’anno 2012, allegato alla presente deliberazione.
Di assegnare al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario il budget di € 12.500,00 per la
realizzazione del progetto.
Di dare atto che la spesa di € 12.500,00 farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1507/85
“spese per trasferimento per organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo”, in conto
competenza del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali .
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

