COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 088 del 16.07.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Programma manifestazioni estate mogorese 2013. Direttive.

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 sociale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 088

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

Il sedici luglio duemilatredici, con inizio alle ore 11.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Programma manifestazioni estate mogorese 2013. Direttive.
Del 16.07.2013

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. 950, con decorrenza dal 18.07.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
dall’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana nel modo seguente: “Consapevole che il calendario di
eventi, di seguito riportato, è un programma ambizioso che investe importanti risorse economiche, ritengo
che,in un periodo di crisi economica e finanziaria, quale quello che stiamo attraversando, e, per superare la
quale, molti invocano l'austerità e il risparmio, investire nel settore culturale significa invece riconoscere
l'innegabile funzione della cultura ai fini dello sviluppo locale. Pur ritenendo che la cultura abbia un valore
intrinseco, indipendente dagli aspetti economici dei beni culturali, riconosco che una comunità che investe in
cultura e istruzione crea anche più ricchezza e benessere. In un mondo sempre più globalizzato, la cultura
diventa una qualità essenziale per un dato territorio, decisiva per la sua attrattiva, e quindi, per la sua
competitività. Convinta che la strada intrapresa già da tempo da questa Amministrazione, con il
potenziamento del settore culturale, creativo e dell'istruzione e formazione, sia quella giusta per lo sviluppo
socioeconomico del nostro territorio, per la capacità intrinseca di generare crescita e occupazione, con
importanti ricadute positive anche su altri settori e altre politiche, basti pensare al ruolo della cultura
nell'attrarre flussi turistici. E' in quest'ottica che considero le risorse messe in campo ai fini dell'attuazione del
presente programma di eventi e spettacoli come la modalità più interessante, creativa e innovativa per la
valorizzazione, la promozione e la pubblicizzazione delle due più importanti risorse presenti nel nostro paese:
la Fiera del Tappeto e l'Area Archeologica di Cuccurada.”
LA GIUNTA

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Premesso che la 52a edizione del Tappeto e dell’artigianato artistico della Sardegna si svolgerà in Mogoro dal
27 luglio all’08 settembre 2013.
Considerato che nel periodo estivo e collateralmente alla Fiera del Tappeto si intende realizzare una serie di
iniziative culturali e spettacoli, che costituiranno oggetto di intrattenimento per la generalità della popolazione
e visitatori della Fiera e occasione di promozione dell’artigianato artistico e tradizionale della Sardegna.

Considerato che dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2013 è aperta l’area archeologica di Cuccurada, che si
intende valorizzare e pubblicizzare con spettacoli musicali e teatrali di sicuro richiamo per turisti e
appassionati.
Visto il programma degli eventi e spettacoli estivi 2013, predisposto dall’Assessore alla Cultura Maria
Cristiana Scanu, comprensivo della previsione delle spese necessarie per l’attuazione delle varie
manifestazioni.
Esaminato il citato programma e valutato dover procedere alla realizzazione dei seguenti eventi secondo le
modalità appresso specificate:
1) gestione in forma diretta da parte dell’Ente, con imputazione al capitolo n. 1507/80 “Manifestazioni
Culturali” – intervento 1050203 in conto competenza del bilancio di previsione 2013:
Evento
DROMOS FESTIVAL – XV Edizione dal titolo “Krisis” si caratterizza per la presenza di artisti
di livello internazionale. (a cura dell’Associazione culturale Dromos di Oristano) e prevede la
realizzazione nei suggestivi spazi urbani e naturali di Mogoro dei seguenti appuntamenti:
- Potere creativo per emozioni senza filtro, reading musicale con l’autore Vincenzo
Costantino Cinaski;
- concerto di Carmen Souza;
- concerto di Roberto Fonseca
Spettacolo teatrale “Nci pentzai Sisinni”(a cura dell’Associazione Culturale “Teatro Tragodia”
di Mogoro)
Sono stato bambino: educare tra sogno e memoria. Dialoghi educativi sotto le stelle con
l’autore Lorenzo Braina (a cura del Centro CREA Centro per la Creatività Educativa – Società
Cooperativa Sociale Oristano)
Tramonto sulle bocche a Cuccurada “The New Village” concerto di Enzo Favata accompagnato
da suo sestetto jazz e dal quartetto dei “Tenores di Bitti”(a cura dell’Associazione “Jana
Project” Alghero)
Totale

Spesa

3) gestione mediante trasferimento finanziamento al Centro Naturale Commerciale “Sa Passilada”, con
imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione manifestazioni di
pubblico spettacolo” – intervento 1050205 del Bilancio di previsione 2013;
Evento
Notte Bianca organizzata dal Centro Naturale Commerciale “Sa Passilada”
Totale

€ 2.000,00

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.
Unanime
DELIBERA

€ 25.250,00

€ 1.540,00
€

250,00

€ 4.800,00
€ 31.840,00

2) gestione mediante trasferimento di apposito finanziamento all’Associazione Turistica Pro Loco di
Mogoro, con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” – intervento 1050205 del bilancio di previsione 2013;
Evento
Saggio estivo di Mogoro Danza (a cura dell’Associazione Mogoro Danza)
CULTURE FESTIVAL – VI edizione – Rassegna di musica, teatro, danza, pittura,scultura, letteratura,
scienza, fotografia (organizzato dall’Associazione Sardinia Pro Arte di Sanluri) che prevede la realizzazione
in apposito spazio suggestivo del seguente appuntamento:
- concerto con Louise Marshall
Festa degli emigrati
Presentazione del libro “La Sardegna è un’altra cosa” di Claudia Sarritzu
Presentazione del libro “Piciocas. Storie di ex bambine dell’isola che c’è…..di Giulia Clarkson e altri
Presentazione del libro “Cannonau mito Mediterraneo” a cura di Enzo Biondo
Premiazione laureati
Spettacolo per bambini: “Chi ha visto Peter Pan” (a cura dell’Associazione Ass. Lughenè di Gergei)
Diritti SIAE ove previsti
Stampa e diffusione manifesti
Assistenza tecnica suono e luci
Spese varie per la realizzazione degli eventi
Totale
€ 12.300,00

Di approvare il programma degli eventi/spettacoli dell’Estate Mogorese 2013 descritti in premessa, che
prevede i seguenti impegni di spesa:
- € 31.840,00 per la realizzazione degli eventi spettacoli in forma diretta da parte dell’Ente, con imputazione
al capitolo n. 1507/80 “Manifestazioni Culturali” – intervento 1.05.02.03 del bilancio di previsione 2013;
- € 14.300,00 con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” intervento 1.05.02.05 del bilancio di previsione 2013, così suddivisi:
- € 12.300,00 per la realizzazione degli spettacoli, con trasferimento delle risorse all’Associazione
Turistica Pro Loco di Mogoro;
- € 2.000,00 per la realizzazione della “Notte Bianca”, con trasferimento delle risorse al Centro
Commerciale Naturale “Sa Passilada” di Mogoro.
Di stabilire che il prezzo per il biglietto dei concerti di Carmen Souza e Roberto Fonseca è fissato in € 5,00 a
persona.
Di prendere atto che l’incasso derivante dai predetti concerti verrà riscosso direttamente dal soggetto
organizzatore e verrà documentato al Responsabile del Servizio Sociale mediante consegna di copia della
modulistica SIAE e che il medesimo incasso verrà detratto dal corrispettivo pattuito per i singoli concerti.
Di dare atto che spese relative al pagamento dei diritti SIAE, per gli spettacoli gestiti in forma diretta
dall’Ente, troveranno copertura all’intervento 1.05.02.07 del capitolo n. 1507/10 “Spese SIAE per
manifestazioni organizzate dal Comune”.
Di prendere atto che spetta al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale l’adozione degli adempimenti
gestionali per l’organizzazione degli eventi e al Responsabile del Servizio Tecnico assicurare le autorizzazioni
e installazioni necessarie a ospitare gli eventi (palco, energia elettrica, transenne, etc.).
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

