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Oggetto: Terza edizione della manifestazione “Ecoprimavera”. Assegnazione contributo
all’Associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Mogoro.

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

N. 052
Del 27.03.2014

Terza edizione della manifestazione “Ecoprimavera”. Assegnazione
contributo all’Associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Mogoro.

Il ventisette marzo duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 454, con decorrenza dal 28.03.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale, impegnata attivamente sul fronte ambientale con diverse
iniziative, intende organizzare anche per il corrente anno la manifestazione denominata
“Ecoprimavera”, giunta alla 3a edizione.
Visto il programma della manifestazione, predisposto dall’Assessore alla Cultura prof. Scanu Maria
Cristiana, che prevede un calendario ricco di eventi sulle tematiche ambientali, che si svolgeranno dal
mese di aprile fino all’evento finale previsto a giugno.
Dato atto che il programma della manifestazione, al pari dell’anno precedente, è alquanto articolato,
per cui si rende necessario ricorrere alla collaborazione delle Associazioni locali.

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

Vista la nota prot. n. 3191/2014 del Presidente dell’Associazione A.S.D. Pallavolo di Mogoro, che
propone all’Amministrazione Comunale di essere organizzatore e promotore dell’intera
manifestazione.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che la suddetta Associazione, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni senza scopo
di lucro, ha collaborato con il Comune per la realizzazione di altri eventi, con diligenza, competenza
e risultati apprezzabili.

Visto l’art. 4 del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del
31.01.2006, che dispone: “Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che
l’Amministrazione comunale andrà ad erogare per l’espletamento di attività, servizi e funzioni
istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte che per ragioni di opportunità tecniche,
operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad Enti e soggetti operanti nel settore”.
Ritenuto di poter individuare, per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative,
l’Associazione A.S.D. Pallavolo Mogoro quale soggetto-capofila organizzatore e promotore della
manifestazione, e di assegnate apposite risorse finanziare quantificate preventivamente in € 4.000,00
a sostegno delle spese previste.
Ritenuto che l’attuazione del programma e la gestione del contributo debba essere regolato da
apposita convenzione.

− Marzo-Maggio, Laboratorio manuale: creazione Orto-sinergico, Scuola Primaria, organizza:
Comune di Mogoro e Coop. Sinnos;
− Corso di Orienteering – attività svolta nella scuola primaria da ASD Pallavolo di Mogoro,
destinatari alunni IV e V della scuola primaria e alunni della scuola secondaria, Prof. Roberto
Margiani (data da definire);
− sabato 7 Giugno, Grande evento finale “Ri Eco Primavera” con Orienteering per le vie del centro
storico, Ecobazar in Piazza di Chiesa, animazione e tanto altro; organizza: Comune di Mogoro e
Pallavolo Mogoro.
Di individuare l’Associazione A.S.D. Pallavolo di Mogoro quale soggetto-capofila organizzatore e
promotore della manifestazione.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di liquidare all’Associazione
A.S.D. Pallavolo di Mogoro un contributo di € 4.000,00 a sostegno delle spese di gestione della
manifestazione.

Sentito l’Assessore alla Cultura prof. Maria Cristiana Scanu.
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 e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il seguente programma della 3a edizione della manifestazione “Ecoprimavera”:
− sabato 29 Marzo ore 17.30, Piante officinali e tintorie del territorio, conferenza a.c.d. del Dott.
Lorenzo Pusceddu, Sala Convegni Fiera del Tappeto, organizza Unitre;
− 9-10-11 Aprile, Mostra flora e fauna del nostro territorio, orari di apertura: 10:00-13:00, 16:0019:00, Fiera del Tappeto, organizza: Unitre, Guardia Forestale;
− mercoledì 16 Aprile ore 17.30, I suoli della Marmilla. Usi passati, presenti, potenzialità, a.c.d.
Dott. G. Maccioni, Sala Convegni Fiera del Tappeto, organizza: Unitre;
− venerdì 2 Maggio ore 10.00, Festa degli alberi, area ex ragioneria via Dessì (per la Scuola
dell’Infanzia e classi 1° Primaria), organizza: Comune di Mogoro;
− 5-9 Maggio, Corso di autoprotezione, Rischio siccità e alluvione, organizza: Comune di Mogoro,
Anpas e Protezione civile.
− martedì 6 Maggio ore 15.30, Alimentazione equilibrata e lettura delle etichette, “Cosa c’è dentro
quello che mangiamo”, a cura della Diabetologa Marina Cossu, Scuola dell’Infanzia Statale,
organizza: Comune di Mogoro;
− sabato10 Maggio ore 19.00, Proiezione del film di Coline Serreau “Il pianeta verde”, Sala
Convegni Fiera del Tappeto, organizza: Comune di Mogoro;
− sabato 17 Maggio ore 19.00, Proiezione del film-documentario “Super size me”, Sala Convegni
Fiera del Tappeto, organizza: Comune di Mogoro;
− venerdì 23 Maggio ore 10.00, “ Mensa all’aperto”, Mostra e degustazione dei prodotti e dei piatti
serviti nella mensa scolastica, Scuole dell’Infanzia Statale, organizza: Coop. Nuova Luna;
− mercoledì 28 Maggio ore 18:00, Proiezione del film-documentario “La storia delle cose”, seguito
da dibattito partecipativo facilitato condotto da Luciana Anna Concu, Biblioteca Comunale,
organizza: Comune di Mogoro e Coop. Sinnos;
− Marzo-Giugno, Laboratorio manuale: creazione Orto Bio, presso Scuola Statale dell’infanzia, via
Grazia Deledda, organizza: Scuola Statale dell’infanzia;

Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti fra Comune e Associazione per
l’attuazione del programma e la gestione del contributo, allegato alla presente deliberazione.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1507/85 “Spese per
trasferimento per organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di previsione
2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

