COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 101 del 26.06.2014
Oggetto: 53a Fiera dell’Artigianato Artistico e del Tappeto della Sardegna – 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 Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 101

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

Il ventisei giugno 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:

Del 26.06.2014

53a Fiera dell’Artigianato Artistico e del Tappeto della Sardegna –
direttive.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
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 Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 926, con decorrenza dal 27.06.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Vista la deliberazione del C.C. n. 03 del 30.01.2014, con cui il Consiglio ha preso atto delle linee guida
illustrate dal Consigliere delegato Dott.ssa Broccia Luisa e nella quale si chiede di ritornare in Consiglio con
un programma più dettagliato.
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 08.05.2014, con cui il Consiglio prende atto delle linee guida e del
seguente prospetto finanziario di massima per la 53a edizione della Fiera dell’Artigianato Artistico e del
Tappeto della Sardegna:
- 6.000,00 euro per la sorveglianza;
- 50.000,00 euro per la pubblicità;
- 7.500,00 euro per spese di personale;
- 8.000,00 euro per spese di allestimento, compresa l’organizzazione del “DMogoro”;
- 4.000,00 euro per spese varie.
Visto il quadro economico preventivo di dettaglio.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Ritenuto di dover fornire ai Servizi competenti specifiche direttive per l’affidamento dei servizi e il
reperimento dei collaboratori.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.

Unanime

DELIBERA
Di approvare il quadro economico preventivo relativo all’organizzazione della 53a edizione della Fiera
dell’Artigianato Artistico e del Tappeto della Sardegna di seguito riportato:
A) Acquisto beni
a1) beni vari per manutenzioni

€

2.000,00

a2) beni vari per gestione

€

1.500,00

a3) materiale minuto

€

600,00

a4) climatizzazione

€

2.400,00

a5) imprevisti

€

500,00

sub-TOT

€

7.000,00

b1) servizio di allestimento

€

6.344,00

b2) assicurazione

€

2.101,00

b3) diritti di affissione

€

6.639,00

b4) catalogo foto

€

10.360,00

b5) organizzazione workshop Dmogoro

€

2.300,00

b6) promozione turistica

€

3.192,50

b7) elaborazione e stampa manifesti, inviti, locandine, etc.

€

6.800,00

b8) brochure

€

5.000,00

b9) laboratorio per bambini

€

2.100,00

b10) elaborazione e stampa cartellonistica stradale

€

1.660,00

b11) pulizia dei locali

€

3.348,90

b12) imprevisti

€

2.154,60

sub-TOT

€

52.000,00

c1) collaborazioni

€

6.000,00

sub-TOT

€

6.000,00

d1) pubblicazione quotidiani e/o riviste nazionali e regionali

€

13.000,00

d2) cartellonistica stradale

€

2.000,00

sub-TOT

€

15.000,00

TOTALE

€

80.000,00

a) selezione n. 3 operatori:
1) selezione per titoli e colloquio;
2) requisiti di ammissione:
− titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo grado;
− conoscenza della lingua inglese;
− residenza nel Comune di Mogoro;
− stato di inoccupazione o disoccupazione;
− non aver prestato attività lavorativa nelle edizioni 2013-2012-2011 della Fiera del Tappeto di
Mogoro.
3) valutazione titoli:
− titolo di studio (max punti 5)
punti
1
2
3
4
5

B) Prestazioni di servizi

C) Spese personale

D) Pubblicità

Di dare le seguenti direttive specifiche ai Responsabili di Servizio per la gestione della Fiera:
- la promozione dell’evento sarà effettuata attraverso la rete web, la pubblicità su quotidiani nazionali e
regionali e la cartellonistica;
- il laboratorio per i bambini consisterà in attività ludico-ricreative in uno spazio apposito all’interno della
fiera, finalizzate a far comprendere le tecniche della lavorazione del legno e dell’arte tessile locale e si
concluderà con la realizzazione di alcuni manufatti;
- il workshop “Dmogoro” consisterà in un laboratorio tra gli artigiani e si concluderà con l’elaborazione da
realizzarsi a cura di professionista apposito e successiva stampa di alcune brochure informative;
- la produzione di un catalogo contenente le foto dei prodotti degli artigiani che espongono in fiera;
- selezionare i collaboratori, mediante apposita selezione pubblica, con i seguenti criteri:

Voto in 100
60-70
71-80
81-90
91-99
100-100L

Voto in 60
36-41
42-47
48-53
54-59
60-60L

− laurea specialistica: 2 punti
− laurea triennale: 1 punto.
4) ammissione al colloquio di n. 15 candidati;
b) selezione n. 1 ragioniere
1) selezione titoli e colloquio;
2) requisiti di ammissione:
− titolo di studio: diploma quinquennale di ragioniere o perito commerciale o perito aziendale o
diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente;
− residenza nel Comune di Mogoro;
− stato di inoccupazione o disoccupazione;
− non aver prestato attività lavorativa nelle edizioni 2013-2012-2011 della Fiera del Tappeto di
Mogoro;
3) valutazione titoli: titolo di studio (max punti 5)
punti
1
2
3
4
5

Voto in 100
60-70
71-80
81-90
91-99
100-100L

Voto in 60
36-41
42-47
48-53
54-59
60-60L

voto in 110
Fino a 95
96-100
101-104
105-106
110-110L

4) ammissione al colloquio di n. 5 candidati.
Di stabilire il prezzo per la vendita del catalogo della Fiera in € 5,00 cadauno.
Di prendere atto che la spesa trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- spese per acquisto beni: euro 7.000,00, cap. 2109;
- spese prestazione di servizi: euro 46.000,00, cap. 2109/10;
- spese prestazione di servizi: euro 6.000,00, cap. 2109/10, rr.pp.2013;
- spese collaborazioni: euro 6.000,00, cap.2109/15;
- spese per pubblicità: euro 15.000,00, cap.2109/50;
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e al Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

