COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 113 del 24.07.2014
Oggetto: Manifestazione “Sere d’estate: musica, teatro, cultura, spettacolo, danza” anno 2014 –
– Direttive.
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
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

COMUNU DE MOGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113
Del 24.07.2014

Manifestazione “Sere d’estate: musica, teatro, cultura, spettacolo,
danza” anno 2014 – Direttive.

Il ventiquattro luglio 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:
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
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1132, con decorrenza dal 30.07.2014.
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
nel modo seguente dall’Assessore alla Cultura, istruzione e spettacolo sig. Scanu Maria Cristiana:
“L’obiettivo principale che persegue il ricco e variegato programma di spettacoli eventi ed iniziative
per l’estate 2014 è quello di promuovere il paese di Mogoro, la sua cultura, le tradizioni, i prodotti
tipici, i luoghi di grande pregio ed interesse architettonico e archeologico; mira a valorizzare le
competenze presenti all’interno della comunità e contribuire allo sviluppo socio economico e
culturale del territorio. Come tradizione, il periodo di svolgimento della Fiera del Tappeto è quello
durante il quale vengono concentrate la maggior parte delle manifestazioni e per le quali vengono
spese la maggior parte delle risorse economiche. È questa una politica che mira ad attrarre flussi
turistici, offrendo accanto alla visita alla Fiera anche spettacoli di alta qualità. È questo lo spirito
per il quale si è lavorato, facendo sì che il paese di Mogoro fosse ospite di grandi eventi inseriti in
festival e circuiti noti a carattere regionale. La valorizzazione dell’Area Archeologica di Cuccurada
è un altro degli obiettivi che l’Amministrazione persegue, attraverso l’organizzazione di spettacoli a
carattere musicale e letterario con artisti di fama mondiale. Non ultimo, la manifestazione “Sere
d’estate: musica, teatro, cultura, spettacolo, danza” si propone di soddisfare le esigenze culturali, di
divertimento e svago, di socializzazione e aggregazione della comunità mogorese. Per tutto ciò,
propongo alla Giunta l’approvazione del ricco, variegato e articolato programma di spettacoli ed
eventi, così come di seguito proposto”.
LA GIUNTA

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che un’articolata programmazione di eventi nel periodo estivo riveste per il Comune di
Mogoro un’importanza fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio.

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione comunale attuare un ricco e variegato calendario
di eventi, con il duplice obiettivo di andare incontro alle esigenze di cultura,
socializzazione/aggregazione, svago/divertimento della Comunità Mogorese e allo stesso tempo
promuovere l’immagine del territorio, che sia di impulso per attrarre nuovi flussi di visitatori e creare
opportunità di crescita e sviluppo del territorio.
Considerato che la 53a edizione della Fiera del Tappeto e dell’artigianato artistico della Sardegna si
svolgerà in Mogoro dal 25 luglio al 31 agosto 2014 e, con un biglietto cumulativo, sarà possibile
visitare il complesso archeologico di Cuccurada, dove, all’interno del Centro Servizi, è esposta la
mostra “Il popolo di bronzo” di Angela Demontis.
Vista la proposta assunta la prot. n. 8799 del 24.07.2014, con la quale l’Associazione Culturale
Dromos ha invitato l’Amministrazione Comunale ad ospitare una tappa del “Dromos Festival 2014”
compartecipando all’evento attraverso la concessione di un contributo di € 15.000,00.
Visto il programma della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo e
danza”, ideato dall’Assessore alla Cultura Maria Cristiana Scanu, comprendente il calendario delle
manifestazioni che si svolgeranno con inizio dal giorno 25 luglio e termineranno il 31 agosto 2014 e
ritenuto che, data l’ampia e articolata offerta di spettacoli, eventi ed iniziative, esso risponda
pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio e valorizzare
promuovere e pubblicizzare due delle importanti risorse presenti nel nostro paese: Fiera del Tappeto
e Area Archeologica di Cuccurada.
Esaminato il citato programma, comprensivo della previsione delle spese necessarie per la sua
attuazione 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. 1478/40“Attività di
promozione e animazione alla lettura organizzate dalla biblioteca comunale” in conto
competenza del bilancio di previsione 2014:
Evento
“Fiabe a merenda” di Enedina Sanna - Attività di animazione alla lettura per
bambini“ (a cura dell’Associazione “Janaproject” di Alghero)
“Saltapicchio” - Spettacolo di animazione alla lettura per bambini (a cura
dell’Associazione Culturale Lughenè di Gergei) “

Spesa

€
770,00
€
620,00
€
Totale
1.390,00

2) gestione mediante trasferimento di apposito contributo all’Associazione Turistica Pro Loco di
Mogoro, con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di previsione 2014;
Evento
Inaugurazione Fiera del Tappeto
“Come è nato il Giullare” – Spettacolo teatrale di Maurizio Giordo
“Mogoro: come eravamo” – Presentazione dell’Archivio Fotografico Digitale
Spettacolo Mogoro DANZA – Appuntamento annuale con il saggio di Mogoro Danza (a cura
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica MODA Mogoro Danza)
Festa dell’emigrato – dedicata agli emigrati Mogoresi in collaborazione con Sardegna
Solidale
“L’anno di vento e sabbia” presentazione del libro di Roberto Delogu

Concerto orchestra jazz della Sardegna – Culture Festival204 – VII^ ed. (a cura
dell’Associazione Sardinia Pro Arte di Sanluri)
Concerto Vibra-Sois Orkestra di Custodio Castelo con i Tenores di Neoneli (a cura del Coro a
Tenores Cultura Popolare di Neoneli)
Concerto di Dudu Manhenga e Enzo Favata (A cura dell’Associazione Jana Project di
Alghero)
“Bar Sport democratico” – presentazione del libro di Emiliano Deiana
Premiazione dei laureati
Stampa e diffusione manifesti
Assistenza tecnica suono e luci
Spese varie per la realizzazione degli eventi (catering, allaccio ENEL e/o gruppo elettrogeno,
nolo palco, spese SIAE, servizio posizionamento/ritiro sedie…)
Totale € 26.500,00
3) gestione mediante trasferimento contributo al Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia di
Villanovaforru, con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per
organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del Bilancio di previsione 2014:
Evento
Spesa
Festival internazionale del Folklore “Sa Corona Arrubia” – IX^ Edizione –
€
spettacolo dei gruppi folk della Bielorussia e dell’Algeria (Consorzio Turistico
500,00
della Marmilla “Sa Corona Arrubia” Villanovaforru)
4) gestione mediante trasferimento di apposito contributo all’Associazione culturale Dromos di
Oristano, con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di previsione 2014:
Evento
Spesa
Concerto di Ibrahim Maalouf - Dromos Festival 2014 – XVI^ edizione - (A cura
dell’Associazione Culturale Dromos di Oristano)
€
Bruno Tognolini accompagnato al contrabasso da Antonio Farris, con la
15.000,00
partecipazione straordinaria di Lavinia Viscuso - Dromos Festival 2014 – XVI^
edizione - (A cura dell’Associazione Culturale Dromos di Oristano)
Rilevato che per la realizzazione del suddetto programma si prevede di sostenere la spesa di €
42.000,00.
Visti gli allegati schemi di convenzione:
- con l’Associazione culturale Dromos di Oristano per l’adesione al circuito Dromos Festival 2014
“I giardini dell’Eden”.
- con l’Associazione culturale Turistica Pro-Loco di Mogoro per l’organizzazione e gestione degli
eventi sopra descritti.
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 della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro,
cultura, spettacolo e danza”, che avrà inizio il 25 luglio e terminerà il 31 agosto 2014:
1. Inaugurazione Fiera del Tappeto: venerdì 25 luglio 2014 - Piazza Martiri della Libertà - ore
19.00.
2. “Come è nato il giullare! - Spettacolo teatrale di Maurizio Giordo: sabato 26 luglio 2014 Piazza Giovanni XXII - ore 22.00.
3. “Mogoro: come eravamo” - Presentazione dell’Archivio Fotografico Digitale - domenica 27
luglio 2014 - Piazza Giovanni XXIII - ore 22.00.
4. Concerto di Ibrahim Maalouf “Festival Dromos” - martedì 29 luglio 2014 - Piazza del Carmine ore 22.00.
5. Bruno Tognolini accompagnato al contrabbasso da Antonio Farris con la partecipazione
straordinaria di Lavinia Viscuso - Letture del “Poeta per bambini e per vecchi” - mercoledì 30
luglio 2014 - Area Archeologica di Cuccurada - ore 19.00.
6. Spettacolo Mogoro Danza - Appuntamento annuale con il saggio di Mogoro Danza - sabato 2
agosto 2014 - Piazza Martiri della Libertà - ore 22.00.
7. Festa dell’emigrato dedicata agli emigrati mogoresi in collaborazione con Sardegna Solidaledomenica 3 agosto 2014 - Piazza Martiri della Libertà - ore 19.00.
8. Festival del Folklore - Spettacolo dei gruppi folk della Bielorussia e dell’Algeria - domenica 3
agosto 2014 - Piazza Martiri della Libertà - ore 22.00.
9. Presentazione del libro “L’anno di vento e sabbia” di Roberto Delogu - giovedì 7 agosto 2014 Piazza Giovanni XXIII - ore 19.00.
10. Fiabe a merenda di Enedina Sanna - venerdì 8 agosto 2014 - Piazza Giovanni XXIII - ore 19.00.
11. Concerto orchestra jazz della Sardegna “Culture Festival” - SABATO 9 AGOSTO 2014 - Piazza
del Carmine - ore 22.00.
12. Merì de amentu de su poeta Faustinu Onnis cun poesias, sonus, ballus e cantus de Dino Maccioni
- domenica 10 agosto 2014 - Piazza del Carmine - ore 19.00.
13. Concerto Vibra-Sóis Orkestra di Custodio Castelo con i Tenores di Neoneli - martedì 12 agosto
2014 - Area Archeologica di Cuccurada - ore 22.00.
14. Concerto di Dudu Manhenga e Enzo Favata - sabato 16 agosto 2014 - Area Archeologica di
Cuccurada - ore 22.00.
15. Saltapicchio Spettacolo per bambini di “Lughenè” - giovedì 21 agosto 2014 - Piazza Giovanni
XXIII - ore 19.00.
16. Presentazione del libro “Bar sport democratico” di Emiliano Deiana - giovedì 28 agosto 2014 Piazza Giovanni XXIII - ore 19.00.
17. Premiazione dei laureati - sabato 30 agosto 2014 - Piazza Giovanni XXIII - ore 19.00.
18. Notte bianca “passillada in su stradoni” organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Sa
Passillada” - Negozi aperti, musica, giocoleria - sabato 30 agosto 2014 - Via Gramsci - ore
22.00.
19. Inaugurazione del monumento ai caduti del mare - domenica 31 agosto 2014 - Piazzale del
Comune - ore 9.00.
Di dare atto che il programma prevede le seguenti spese:
- € 1.390,00 per la realizzazione degli eventi spettacoli in forma diretta da parte dell’Ente, con
imputazione al capitolo n. 1478/40“Attività di promozione e animazione alla lettura organizzate
dalla biblioteca comunale” – intervento 1.05.01.03 del bilancio di previsione 2014;
- € 42.000,00 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 2014, così
suddivisi:
• € 26.500,00 per la realizzazione degli spettacoli, con trasferimento delle risorse all’Associazione
Turistica Pro Loco di Mogoro;

•
•

€ 15.000,00 per la realizzazione della tappa locale del Dromos Festival 2014, con trasferimento
delle risorse finanziarie all’Associazione culturale Dromos di Oristano;
€ 500,00 per la realizzazione del Festival del folklore, con trasferimento delle risorse al
Consorzio Turistico della Marmilla “Sa Corona Arrubia” Villanovaforru.

Di approvare gli allegati schemi di convenzione:
- con l’Associazione culturale Dromos di Oristano per l’adesione al circuito Dromos Festival 2014
“I giardini dell’Eden”;
- con l’Associazione culturale Turistica Pro Loco di Mogoro per l’organizzazione e gestione degli
eventi sopra descritti.
Di dare atto che le spese per i diritti SIAE, 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” del bilancio di previsione 2014.
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.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

