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Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
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N. 042
Del 26.03.2013

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Programmazione
Responsabile.

manifestazioni

e

spettacoli

2013.

Indirizzi

al

Il ventisei marzo duemilatredici, con inizio alle ore 09.00, 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
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Gianni Sandro Masala

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Gianni Sandro Masala
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 471, con decorrenza dal 26.03.2013.
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 Maria Cristiana Scanu: “In questi ultimi anni,
l’Amministrazione ha intessuto con la locale Pro Loco utili rapporti di collaborazione per lo
svolgimento di numerose attività di spettacolo, culturali e di richiamo turistico. Nel corso dello
scorso anno l’affidamento alla Pro Loco, di diversi incarichi per la gestione di degli eventi e
spettacoli ha consentito una conduzione più snella e diretta delle attività, liberando la macchina
culturale di tutta una serie di adempimenti che, di fatto, ostacolano, quando non ne impediscono
l’attuazione. Per di più l’Associazione, per il suo carattere istituzionalizzato, costituisce un utile
tràit-d’union tra l’Amministrazione e la realtà sociale e culturale del paese. Questi rapporti di
coordinamento e direzione hanno fatto sì che la stessa abbia potuto crescere e ritagliarsi un ruolo di
centralità all’interno del mondo associazionistico locale, costituendo un punto di riferimento per il
variegato mondo delle associazioni, dei gruppi spontanei di giovani e di alcune realtà produttive,
basti pensare ai proficui rapporti con il Centro Commerciale Naturale Sa Passillada. Queste attente
valutazioni portano a considerare utile e vantaggioso per l’Amministrazione comunale procedere
alla stipula di una convenzione che permetta di avvalersi delle competenze, delle risorse e dei beni
offerti dalla Pro Loco mogorese, in modo regolare e sistematico al fine di evitare l’occasionalità e la
discontinuità degli interventi”.
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 per la realizzazione delle manifestazioni culturali per il periodo
febbraio- luglio 2013, presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco, prot. 1956 del 07.02.2013.
Considerato che ormai da diversi anni l’Associazione Turistica Pro Loco collabora con il Comune di
Mogoro per la realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni culturali con un programma
tendente a rinforzare l’offerta turistica, culturale e ricreativa della comunità mogorese.
Considerato che le Pro Loco sono associazioni territoriali di volontariato di interesse pubblico,
democratiche ed apartitiche, senza scopo di lucro volte alla promozione ed alla tutela delle località su
cui insistono, comune o frazione, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia
per migliorare le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale.
Dato atto che il comma 6 dell’art. 4 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 convertito dalla L. n. 135 del 7
agosto 2012, prevede l’esclusione dal divieto di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche le
associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
Dato atto che all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1507/85 “spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo “l’importo assestato nell’anno precedente risulta pari a €
29.800,00.
Dato atto che gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento, ai sensi dell’art. 163 comma 1
del Tuel 267/2000 spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
stanziate nell’anno precedente per lo stesso intervento.
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.
Unanime
DELIBERA

Di approvare la proposta di gestione e/o collaborazione presentata dalla Associazione Turistica Pro
Loco, per la realizzazione di manifestazioni culturali per il periodo febbraio- luglio 2013.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di assegnare
all’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro la somma di € 15.000,00 per la realizzazione delle
attività e manifestazioni per il periodo febbraio- luglio 2013.
Di prendere atto che la spesa di € 15.000,00 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 2013 in corso di formazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

