COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 148 del 05.12.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Programma manifestazioni natalizie 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 e culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 148

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

Il cinque dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 17.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Programma manifestazioni natalizie 2013 – Direttive.
Del 05.12.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1640, con decorrenza dal 10.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende celebrare le imminenti festività natalizie e di
inizio/fine anno con una serie di eventi che potranno costituire oggetto di intrattenimento per la
generalità della popolazione.
Sentito l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana, che illustra il programma predisposto.
Preso atto che la rassegna “Un Natale da fiaba: rassegna di spettacoli per la famiglia" organizzata
dalla Associazione Culturale Teatro Tragodia prevede un costo per l’abbonamento per 5 spettacoli di
€ 5,00 e per il singolo spettacolo di € 5,00 e considerato che nel calendario delle manifestazioni
natalizie sono inclusi due eventi a titolo gratuito: Concerto solidarietà Scuola Civica di Musica e
Cinema Tottus Impari.

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

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime

DELIBERA
Di approvare il seguente programma delle manifestazioni natalizie 2013:
Evento
Teatro Tragodia presenta “Un natale da Fiaba”, rassegna di spettacoli per la famiglia - Sala
congressi della fiera del tappeto:
− I tre porcellini di Actores Alidos - Domenica 08 dicembre 2013 h. 18.00
− Renzo testa di ferro di Pinocchio Dance - Domenica 15 dicembre 2013 h. 18.00
− Sorichitta di Bocheteatro - Venerdì 20 dicembre 2013 h. 18.00, all’aperto, tra la gente,
per le case…
− S.O.S Babbo Natale di Abaco Teatro - Domenica 22 dicembre 2013 h. 18.00
− In viaggio per Oz di Akroama - Domenica 29 dicembre 2013 h. 18.00
Natale con il suono magico delle zampogne annunciatrici - Venerdì 20 dicembre 2013 h.
18.00, all’aperto, tra la gente, per le case.
Concerto della Banda musicale di Mogoro - Lunedì 30 dicembre 2013, all’aperto.
Castagnata - Sabato 4 gennaio 2013, all’aperto.
Giovani in movimento - Domenica 5 gennaio 2013, Sala congressi della fiera del
tappeto/Anfiteatro.
Befana - Lunedì 06 gennaio 2013, all’aperto.
Concerto Gospel del Coro “Loving Star” di Oristano, diretto dal Maestro Salvatore Saba Lunedì 23 dicembre 2013 h. 19.00, Parrocchia San Bernardino.
Concerto solidale Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano, diretta dal Maestro
Andrea Piras.
Radio Web - Venerdì 27 dicembre 2013.
Cinema Tottus impari - Venerdì 3 gennaio 2013 h. 16.30, Sala congressi della fiera del
tappeto.
Totale spese

Spesa

€ 1.500,00

€ 4.500,00

€ 1.250,00
Gratuito

€ 7.250,00

Di prendere atto che la spesa complessiva di € 7.250,00 farà carico ai seguenti capitoli del bilancio di
previsione 2013:
- per € 1.250,00 all’intervento 1.05.02.03 capitolo n. 1507/80 “Manifestazioni Culturali”;
- per € 4.500,00 all’intervento 1.05.02.05 capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per
organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo”;
- per € 1.500,00 all’intervento 1.05.02.05 capitolo n. 1508 “Contributi ad Enti Teatrali Istit. e Assoc.
per fini culturali”.
Di dare atto che spese relative ai diritti SIAE, dovuti per gli spettacoli gestiti in forma diretta
dall’Ente, faranno carico all’intervento 1.05.02.07 - capitolo n. 1507/10 “Spese SIAE per
manifestazioni organizzate dal Comune”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale-Culturale e al Responsabile del
Servizio Tecnico, in relazione alle rispettive competenze, i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

