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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

N. 048

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

Il quattro aprile duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Manifestazione denominata “Eco Primavera” – 2a edizione – Direttive.
Del 04.04.2013

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. 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. 519, con decorrenza dal 09.04.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

I 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: “L’Amministrazione
Comunale di Mogoro, impegnata attivamente sul fronte ambientale con diverse iniziative (impianti
fotovoltaici, promozione del mercato dei prodotti agricoli a km. 0, eliminazione dei piatti usa e getta
e utilizzo dell’acqua di rete nelle mense scolastiche, ecc.) ha in programma l’organizzazione della 2a
edizione della Manifestazione denominata “EcoPrimavera”, inserita nell’ambito del più ampio
progetto “Il Paese diffuso”. Una manifestazione promossa dalla Consulta Cultura del Comune di
Mogoro, che già nel 2012 ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione della cittadinanza e di
visibilità presso la stampa e la rete. Tra le iniziative portate avanti lo scorso anno: i
laboratori/concorso all’interno delle scuole, i convegni/dibattito, le proiezioni di film/documentari,
l’alberatura e recupero di aree comunali, compresa l’area dell’Ecocentro, le gare di orieentering.
L’insieme delle iniziative aveva come filo conduttore l’incremento della raccolta differenziata e, più
in generale, il tema della diminuzione totale del volume dei rifiuti attraverso la pratica del riciclo.
L’edizione 2013 dell’EcoPrimavera, sarà dedicata al tema dell’alimentazione, argomento quanto
mai attuale e che tocca moltissime sfere della vita di una comunità: dalla salute all’economia, alla
festività e convivialità. Sul tema dell’alimentazione e dell’intero sistema – produzione- conservazione
commercio- consumo saranno chiamati a riflettere cittadini, famiglie, ragazzi, bambini, genitori,
docenti. Il programma della manifestazione, individuato all’interno della Consulta Cultura e messo a
punto dal referente dell’Amministrazione, il Consigliere Francesco Sanna, risulta essere quanto mai
variegato e complesso, oltre che distribuito nell’arco di tre mesi (aprile-maggio-giugno). In
considerazione di ciò, si ritiene utile e vantaggioso affidare l’incarico di gestione ad una delle
Associazioni facenti parte della Consulta Cultura, individuata nell’Associazione Proloco di Mogoro,
che si è dichiarata disponibile ad assolvere l’incarico. Si ritiene, inoltre, che, considerata la natura e
gli scopi degli interventi, la gestione del capitolo di spesa dedicato alle manifestazioni culturali
debba rientrare tra i procedimenti di competenza della Biblioteca Comunale e dunque debba essere
messo in capo alla Responsabile dei Servizi Sociali”.

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visto il programma della 2a edizione della Manifestazione denominata “Eco Primavera” prevista per
il periodo aprile- giugno 2013 e promosso dalla Consulta Cultura del Comune di Mogoro.
Dato atto che il programma della manifestazione per il corrente anno risulta essere alquanto
complesso e articolato, il ché comporta che l’intero pacchetto degli eventi sia gestito, diretto e
coordinato da una delle Associazioni facenti parte della Consulta Cultura.
Dato atto che all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/80 “Manifestazioni culturali” l’importo
assestato nell’anno precedente risulta pari a € 22.650,00.
Ritenuto necessario modificare l’assegnazione del capitolo 1507/80, intervento 1.05.02.03
“Manifestazioni culturali”, dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario al
Responsabile del Socio-Culturale, in quanto le tematiche legate alla realizzazione della seconda
edizione della manifestazione Eco Primavera sono seguiti dall’Ufficio Socio-Culturale.
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 circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di assegnare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale la gestione dell’intervento 1.05.02.03,
capitolo 1507/80 “Manifestazioni Culturali”.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Socio-Culturale di assegnare a una delle Associazioni
facenti parte della Consulta Cultura, e nello specifico all’Associazione Proloco di Mogoro, la somma
di € 5.000,00 per la realizzazione della 2a edizione della manifestazione denominata “Eco
Primavera”.
Di prendere atto che la spesa complessiva pari a € 5.000,00 farà carico all’intervento 1.05.02.03,
capitolo 1507/80 “Manifestazioni culturali”, in conto competenza del bilancio di previsione 2013 in
corso di formazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

