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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 119
Programma manifestazioni estate mogorese 2012 – Direttive.
Del 12.07.2012
Il dodici luglio duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, 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. 1107, con decorrenza dal 18.07.2012.
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 dott. Maria Cristiana Scanu: “La proposta di
approvazione del corrente programma di iniziative e spettacoli, in linea con gli indirizzi posti nel
programma politico 2012, intende rispondere, con un ventaglio di iniziative culturali e di spettacolo
di altissima qualità, alla duplice esigenza di offrire occasioni di svago e intrattenimento ai cittadini
mogoresi e pubblicizzare all’esterno il nostro paese allo scopo di attrarre pubblico e visitatori per
la nostra Fiera del Tappeto. L’organizzazione delle fasi di programmazione e coordinamento delle
manifestazioni e degli spettacoli verrà assicurato dalla Pro Loco, alla quale viene affidato l’incarico
di raccordo tra tutti gli attori in campo”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende realizzare degli spettacoli e delle manifestazioni
in occasione della 51a edizione della Fiera del Tappeto.

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

Considerata la necessità di offrire un calendario diversificato di appuntamenti, con particolare
attenzione alla programmazione di intrattenimenti infrasettimanali e di eventi nel fine settimana, allo
scopo di attrarre e trattenere i residenti e i turisti e potenziare i benefici per le attività produttive e per
il territorio.
Esaminato il programma di manifestazioni ed eventi, predisposto dall’Assessore alla Cultura Maria
Cristiana Scanu.

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 108 del 21.06.2012, con la quale è stato approvato il
progetto di collaborazione presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro, relativo alla
realizzazione di manifestazioni culturali per l’anno 2012, per un importo di € 12.500,00.
Ritenuto che le seguenti manifestazioni ed eventi debbano essere gestite direttamente dal Comune,
con la collaborazione di Associazioni locali:
- Cultur Festival
Associazione Sardinia Pro Arte
€ 5.324,00
- Dromos Festival
Associazione Dromos
€ 15.000,00
Dato atto che la spesa complessiva di € 32,824,00 trova copertura ai seguenti capitoli in conto
competenza del bilancio di previsione 2012:
- per € 12.500,00 all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/85 “trasferimenti a Pro Loco”
- per € 20.324,00 all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/80 “manifestazioni culturali”
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Di stabilire che le seguenti manifestazioni e interventi siano organizzati dall’Associazione Pro Loco
di Mogoro, stabilendo per le stesse un contributo in conto spese di complessivi € 12.500,00:
- Mostra fotografica
- Finale Contest
- Spettacolo Mo.Da. Mogoro Danza
- Spettacolo per bambini Lughenè “Anita e la luna”
- Presentazione libri (Carlotto…) Collettivo Sabot
- Premiazione tesi di laurea
- Serata emigrati
- Festival “Sete soles sete lunas”
- Pubblicizzazione eventi (manifesti e brochure)
- Spese varie per altre manifestazioni organizzate con altre associazioni.
Di dare atto che la spesa di € 12.500,00 farà carico all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/85
“trasferimenti a Pro Loco”, in conto competenza del bilancio di previsione 2012.
Di stabilire che le seguenti manifestazioni ed eventi siano organizzati direttamente dal Comune, con
la collaborazione di Associazioni locali, assegnando al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario un budget di € 20.324,00:

Unanime
DELIBERA
Di approvare nei termini seguenti il programma delle manifestazioni della “Estate mogorese 2012”:
Data

Evento

Disponibilità in bilancio
23.06/1.07/12
23.06.2012
27.07.2012
28.07.2012
29.07.2012
01.08.2012
10.08.2012
11.08.2012
12.08.2012
12.08.2012

Mostra fotografica
Finale Contest
Culture Festival Concerto Sardinia Pro Arte
Concerto con Omar Sosa
Spettacolo Mo.Da Mogoro Danza
Spettacolo per bambini Lughenè “Anita e la luna”
Presentazione libri (Carlotto…) Collettivo Sabot
Premiazione tesi di laurea
Serata emigrati
Festival “Sete soles sete lunas”
Pubblicizzazione eventi (manifesti e brochure)
Spese varie per altre manifestazioni organizzate
con altre associazioni
SIAE
TOTALE

Cap. 1507/85
Trasferimento
a Pro Loco
€ 12.500,00
€
€

Cap. 1507/80
Prestazione di
servizio
€ 20.358,00

2.000,00
1.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

750,00
750,00
750,00
200,00
300,00
3.500,00
1.000,00
750,00

€
€

1000,00
12.500,00

- Cultur Festival
- Dromos Festival

Associazione Sardinia Pro Arte
Associazione Dromos

€ 5.324,00
€ 15.000,00

Di dare atto che la spesa di € 20.324,00 farà carico all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/80
“manifestazioni culturali”, 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.

€
€

5.324,00
15.000,00

€

20.324,00

