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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
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Del 20.09.2012

Programmazione manifestazioni 2012 in collaborazione con la Pro Loco.
Assegnazione di ulteriore contributo. Approvazione programma.

Il venti settembre duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, 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. 1425, con decorrenza dal 25.09.2012.
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 seguente modo dall’Assessore alla Cultura dott. Maria Cristiana Scanu: “L’Amministrazione in
questi ultimi due anni ha intrattenuto con l’associazione culturale Pro Loco proficui rapporti di
collaborazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali inerenti la promozione del
territorio, la valorizzazione delle risorse umane e materiali, il raccordo con le numerose realtà
associative e lo svolgimento delle attività culturali, di svago e ricreative che si svolgono lungo il
corso dell’anno nel nostro paese. L’associazione, con nota prot. n. 7369 del 12.06.2012, ha
presentato un progetto complesso ed articolato con il quale la stessa Pro Loco dichiarava di potersi
far carico di tali numerosi e complessi compiti intrattenendo un rapporto di collaborazione e
raccordo continuativo e sistematico con l’ente comunale, le altre realtà associative ed istituzionali
del territorio. Siffatto progetto ha trovato accoglienza da parte dell’ente che lo ha finanziato per lo
svolgimento di numerose attività a partire dal mese di maggio e per tutto il periodo estivo. Poiché i
fondi assegnati sono risultati insufficienti al prosieguo dell’attività per tutto il 2012 si propone di
assegnare un ulteriore budget di € 10.000,00 per lo svolgimento delle seguenti manifestazioni e
attività:
 sabato 22 settembre 2012 Attività di promozione del territorio con allestimento di uno stand
promozionale in occasione della manifestazione “2a Rassegna regionale di pariglie”
organizzata dall’Associazione Ippica mogorese;
 sabato 13 ottobre 2012 Concerto di Rossella Faa “Sighi, Singin”, da tenersi nell’anfiteatro
comunale a chiusura del Workshop di architettura;
 sabato 24 novembre 2012 Commemorazione del centenario della Banda musicale, in
collaborazione con le Bande musicali di Mogoro e Arbus;
 sabato 8 dicembre 2012 Allestimento dell’albero di natale sistemato dall’Amministrazione
comunale in Piazza di Chiesa, in collaborazione con la ludoteca comunale e il centro
commerciale Sa Passillada;



Sabato 22 dicembre 2012 manifestazione a carattere natalizio per le vie del paese con
musiche dal vivo, in collaborazione con le associazioni di volontariato Avis, Ais,
Associazione Anziani e circolo ANSPI.
Dovranno inoltre essere assicurate alcune iniziative tradizionalmente svolte in collaborazione con
altre associazioni, quali:
 la castagnata in Piazza di Chiesa, in data da stabilirsi previo accordo con le altre
associazioni coinvolte;
 la manifestazione per bambini per il festeggiamento della befana il 6 gennaio 2013;
 Inoltre dovrà essere assicurato lo svolgimento di:
 almeno un’esibizione concertistica di canti natalizi da tenersi all’interno della Chiesa
Parrocchiale;
 attività per bambini e adulti da tenersi in collaborazione con la biblioteca comunale;
 attività di promozione del territorio durante le manifestazioni promosse dal Centro
Commerciale Naturale.
Resta inteso che tutte le manifestazioni suddette o altre eventualmente programmate dovranno essere
preventivamente concordate con l’Amministrazione. L’Associazione Pro Loco, così come previsto
dal progetto dovrà provvedere a tutte le attività correlate quali la pubblicizzazione delle
manifestazioni e iniziative all’interno e all’esterno del territorio comunale e il supporto allo
svolgimento delle manifestazioni organizzate direttamente dal comune o dalle altre associazioni
coinvolte.”
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 Consiglio Comunale n. 6 del 31.06.2006.
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 108 del 21.06.2012 con la quale è stato approvato il
progetto di collaborazione annuale, prot. n. 7369 del 12.06.2012, presentato dalla Associazione
Turistica Pro Loco, relativo alla realizzazione di manifestazioni culturali per l’anno 2012 e con la
quale è stato assegnato per tale finalità al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario il
budget di € 12.500,00.
Vista la proposta politica redatta dall’Assessore alla Cultura dott. Scanu Maria Cristiana, dove
vengono elencate un serie di manifestazioni che l’Amministrazione intende realizzare per la
promozione del territorio, la valorizzazione delle risorse umane e materiali, il raccordo con le
numerose realtà associative e lo svolgimento delle attività culturali, di svago e ricreative che si
svolgono lungo il corso dell’anno nel nostro paese e ritenuto di poterla condividere.
Considerato che il finanziamento assegnato alla Pro Loco risulta insufficiente a garantire la
realizzazione delle manifestazioni previste nel progetto.
Accertato che all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1507/85 “spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di previsione 2012, è stata stanziata la somma di €
27.000,00, di cui impegnati € 17.000,00 e disponibili € 10.000,00.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di assegnare
all’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro un ulteriore contributo di € 10.000,00 per la
realizzazione delle seguenti attività e manifestazioni culturali:
- sabato 22 settembre 2012: attività di promozione del territorio con allestimento di uno stand
promozionale in occasione della manifestazione “2a Rassegna regionale di pariglie” organizzata
dall’Associazione Ippica Mogorese;
- sabato 13 ottobre 2012: concerto di Rossella Faa “Sighi, Singin”, da tenersi nell’anfiteatro
comunale a chiusura del Workshop di architettura;
- sabato 24 novembre 2012: commemorazione del centenario della Banda musicale in collaborazione
con le Bande musicali di Mogoro e Arbus;
- sabato 8 dicembre 2012: allestimento dell’albero di natale sistemato dall’Amministrazione
Comunale in Piazza di Chiesa, in collaborazione con la ludoteca comunale e il Centro Commerciale
“Sa Passillada”;
- sabato 22 dicembre 2012 : manifestazione a carattere natalizio per le vie del paese, con musiche dal
vivo, in collaborazione con le associazioni di volontariato Avis, Ais, Associazione Anziani, Circolo
ANSPI;
- castagnata in Piazza di Chiesa, in data da stabilire in accordo con le altre Associazioni coinvolte;
- 6 gennaio 2013: manifestazione per bambini per il festeggiamento della befana;
- esibizione concertistica di canti natalizi, da tenersi all’interno della Chiesa Parrocchiale in data da
stabilire;
- attività per bambini e adulti, da tenersi in collaborazione con la biblioteca comunale in data da
stabilire;
- attività di promozione del territorio, durante le manifestazioni promosse dal Centro Commerciale
Naturale in data da stabilire.
Di prendere atto che la spesa di € 10.000,00 farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1507/85
“spese per trasferimento per organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di
previsione 2012.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

