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Oggetto: Manifestazioni culturali. Assegnazione di risorse finanziarie all’Associazione Pro
Loco.

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. Frau Paolo

N. 064

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

Il diciassette aprile duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 17.04.2014

Manifestazioni culturali.
all’Associazione Pro Loco.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Assegnazione

di

risorse

finanziarie

Presente
Presente
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
________________________

LA GIUNTA
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende sostenere la realizzazione di alcune
manifestazioni, consolidate nel tempo, che per la popolazione sono diventati degli appuntamenti
importanti e attesi e favorire l’attuazione di nuove iniziative.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 573, con decorrenza dal 18.04.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il programma degli appuntamenti che si svolgeranno dal mese di aprile fino all’evento finale
previsto a luglio, predisposto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse
Associazioni locali.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, al pari degli anni precedenti, intende attribuire
all’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro il ruolo di soggetto promotore e organizzatore delle
manifestazioni/eventi da realizzare e la gestione delle risorse finanziarie.

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

Dato atto che l’Associazione Turistica Pro Loco ha collaborato con il Comune per la realizzazione di
altri eventi, con diligenza, competenza e risultati apprezzabili e si è resa disponibile ad essere il
soggetto capofila organizzatore e coordinatore delle manifestazioni che si svolgeranno con l’ausilio
di diverse Associazioni locali.
Valutato di poter individuare, per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative,
l’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro quale soggetto capofila organizzatore e promotore della

manifestazione e di assegnare apposite risorse finanziare, quantificate preventivamente in €
10.500,00, a sostegno delle spese previste.
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 che l’attuazione del programma e la gestione delle risorse finanziarie occorrenti debba
essere regolato da apposita convenzione.
Sentito l’Assessore alla Cultura prof. Maria Cristiana Scanu.

pergamene e targhe in sua memoria. Un momento speciale si dedicherà al
Premio Letterario Marmilla, ricordando i momenti più importanti e alla
promozione di un’iniziativa per la ripresa della manifestazione.
Di individuare l’Associazione Turistica Pro Loco Mogoro quale soggetto-capofila organizzatore e
promotore della manifestazione.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di liquidare all’Associazione
Turistica Pro Loco Mogoro la somma di € 10.500,00 a sostegno delle spese di gestione della
manifestazione.
Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti fra Comune e Associazione per
l’attuazione del programma e la gestione delle risorse economiche, allegato alla presente
deliberazione.

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

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.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.

Unanime

Di dichiarare all’unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva.
DELIBERA

Di approvare il seguente programma di manifestazioni culturali per il periodo da aprile a luglio 2014:
Manifestazione
Saboris Antigus
Data: 26 aprile

Descrizione

La manifestazione ormai giunta alla settima edizione intende far rivivere le
magiche atmosfere del centro storico mogorese nel quale sarà possibile
immergersi in un percorso fuori dal tempo, alla scoperta dei saperi e dei sapori
della nostra tradizione. Un percorso gastronomico, che trascinerà il pubblico
partecipante nelle strade del centro storico in alcuni dei vecchi portali, dove si
potranno degustare i piatti “poveri” di un tempo, cucinati con le ricette
originali. Tema culturale della manifestazione 2014 sarà legato alla riscoperta
e valorizzazione della musica e dei balli sardi con la presenza del gruppo
“Tumbarinos di Gavoi” che suoneranno gli strumenti tipici di Gavoi (pipiolu,
triangulu, tamburi e organetto) intervallando le esecuzioni musicali con
l’esecuzione di balli sardi tradizionali di Gavoi.
Oltre il Falso
Evento finale del Mogoro Music Contest che viene organizzato a mogoro
Data: Fine giugno
durante l’inverno e che vede protagonisti i gruppi musicali emergenti in tutta
l’isola. Come lo scorso anno, nell’ultima tappa si scontreranno i primi tre
gruppi classificati con la premiazione finale al gruppo che ha ricevuto i
maggior numero di voti.
Rassegna fotografica Rassegna fotografica, con la presentazione di diverse mostre di artisti locali,
“Bifoto” Data: ultima nazionali e internazionali.
settimana giugno
In
memoria
di Manifestazione culturale in memoria di Faustino Onnis realizzata in
“Faustino
Onnis” collaborazione con la Fondazione a lui dedicata e al Gruppo Boxis. In una
Data: Inizio luglio
giornata si vuole ricordare la memoria del poeta con la presenza di alcuni
artisti che presenteranno momenti della vita dell’artista con la lettura di alcune
poesie e l’esecuzione di brani di musica tradizionale. Saranno consegnate

