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. 155 del 11.12.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

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

N. 155
Manifestazioni natalizie. Direttive.
Del 11.12.2014
L’undici dicembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.30, 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
Assente

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

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1632, con decorrenza dal 12.12.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visto il seguente programma delle manifestazioni natalizie, ideato dall’Assessore alla Cultura Maria Cristiana
Scanu:
− domenica 07 dicembre ore 18.00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba - Teatro Tragodia con “Pierina e
il lupo”;
− lunedì 08 dicembre ore 18.00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba – L’Effimero Meraviglioso con
“Hansel e Gretel”;
− sabato 13 dicembre ore 18:00 Parrocchia San Bernardino: organi in Concerto Itinerari sugli Organi
Storici restaurati;
− domenica 14 dicembre ore 10.00/20.00 Piazza Giovanni XXIII: mercatino natalizio degli hobbisti;
− venerdì 19 dicembre ore 16:00: passeggiata per le vie di Mogoro con zampogne e launeddas per gli auguri
di solidarietà ai malati;
− venerdì 19 dicembre ore 18,00 Piazza Giovanni XXIII: presentazione concorso calendario 2014;
− sabato 20 dicembre ore 18:00 sala convegni Fiera del Tappeto: "Sardegna - Appunti di viaggio",
presentazione del libro di Ivo Piras;
− domenica 21 dicembre ore 10,30/13,00 S’Ecca Mateddu: giochi, canti, balli con le Ludo Spassiu;
− domenica 21 dicembre ore 18:00 Anfiteatro comunale: Terras pro UNICEF, concerto di beneficenza con
Simone Pittau, l’Orchestra da Camera della Sardegna e i Tenores di Neoneli (ingresso libero);
− domenica 21 dicembre ore 18:00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba - Teatro Tragodia con “Babbo
Natale…Doppio!!”;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

domenica 21 dicembre ore 10.30/17.30 Piazza Giovanni XXIII: l’albero della solidarietà – raccolta di
generi alimentari a favore della Caritas mogorese e mercatino degli hobbisti;
lunedì 22 dicembre, ore 19.00 Parrocchia San Bernardino: concerto per pianoforte e clarinetto di Gianluca
Onnis e Renzo Marrocu;
martedì 23 dicembre ore 18:00 sala convegni Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba Tatabolla con È
arrivata Tatabolla;
sabato 27 dicembre ore 18:00 Sala convegni Fiera del Tappeto: Giovani Mogoro - Rock distillata;
domenica 28 dicembre ore 18:00 sala Fiera del Tappeto: Un Natale da Fiaba - Abaco Teatro con
“Mulan”;
martedì 30 dicembre ore 18:00 sala convegni Fiera del Tappeto: Concerto di fine anno 2014 del
complesso bandistico di Mogoro e l'Ensemble Geometrie Sonore con “Omaggio ad Astor Piazzolla”;
sabato 3 gennaio Piazza Giovanni XXIII: castagnata con la musica di Cristal;
domenica 4 gennaio ore 18.00 Fiera del Tappeto: “… e noi uscimmo a rimirar le stelle” - serata
astronomica a cura di Francesco Secchi;
martedì 6 gennaio ore 16:30 piazza Giovanni XXIII: Arriva la Befana (in caso di maltempo la
manifestazione si terrà nella palestra comunale);
dal 20 dicembre al 20 gennaio 2015 “Fotografia d’Inverno” con esposizione di fotografie lungo la via
Gramsci e Piazza Giovanni XXIII.

Vista la proposta, acquisita al prot. n. 11354 del 14.10.2014, con la quale l’Associazione Culturale Teatro
Tragodia di Mogoro chiede un contributo finanziario per la realizzazione della rassegna teatrale “Un Natale da
fiaba”, che prevede n. 6 spettacoli realizzati dalle migliori compagnie teatrali isolane, con una previsione di
spesa di € 7.500,00.
Visti gli schemi di convenzione con l’Associazione Culturale Turistica Pro Loco di Mogoro e con
l’Associazione Culturale Teatro Tragodia di Mogoro, relativi all’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 e
Finanziario.
Unanime

DELIBERA

Di approvare il programma delle manifestazioni natalizie 2014 illustrato in premessa.
Di affidare in gestione, mediante trasferimento delle risorse finanziarie, all’Associazione Turistica Pro Loco di
Mogoro, dei seguenti eventi, per una spesa totale prevista di € 6.000,00:
− sabato 13 dicembre ore 18:00 Parrocchia San Bernardino: organi in Concerto Itinerari sugli Organi
Storici restaurati;
− domenica 14 dicembre ore10.00/20.00 Piazza Giovanni XXIII: mercatino natalizio degli hobbisti;
− venerdì 19 dicembre ore 16:00: passeggiata per le vie di Mogoro con zampogne e launeddas per gli auguri
di solidarietà ai malati;
− venerdì 19 dicembre ore 18,00 Piazza Giovanni XXIII: presentazione concorso calendario 2014;
− sabato 20 dicembre ore 18:00 sala convegni Fiera del Tappeto "Sardegna - Appunti di viaggio"
presentazione del libro di Ivo Piras;
− domenica 21 dicembre ore 18:00 anfiteatro comunale: Terras pro UNICEF - concerto di beneficenza con
Simone Pittau, l’Orchestra da Camera della Sardegna e i Tenores di Neoneli (ingresso libero);
− lunedì 22 dicembre ore 19.00 Parrocchia San Bernardino: concerto per pianoforte e clarinetto di Gianluca
Onnis e Renzo Marrocu;
− sabato 27 dicembre ore 18:00 Sala convegni Fiera del Tappeto: Giovani Mogoro - Rock distillata;
− martedì 30 dicembre ore 19:00: concerto di fine anno 2014, esibizione lungo la Via Gramsci della
Mogoro Marching Band;

−
−
−
−
−

sabato 3 gennaio Piazza Giovanni XXIII: castagnata con la musica di Cristal;
domenica 4 gennaio ore 18.00 Fiera del Tappeto: “… e noi uscimmo a rimirar le stelle” serata
astronomica a cura di Francesco Secchi;
martedì 6 gennaio ore 16:30 piazza Giovanni XXIII: Arriva la Befana (in caso di maltempo la
manifestazione si terrà nella palestra comunale);
dal 20 dicembre al 20 gennaio 2015 “Fotografia d’Inverno” con esposizione di fotografie lungo la via
Gramsci e P.zza Giovanni XXIII;
stampa e diffusione manifesti, assistenza tecnica suono e luci, spese varie per la realizzazione degli eventi
(SIAE, servizio posizionamento/ritiro sedie…).

Di affidare in gestione, mediante trasferimento di un contributo, all’Associazione Culturale Teatro Tragodia di
Mogoro, dei seguenti eventi, per una spesa totale prevista di € 1.500,00:
− domenica 07 dicembre ore 18.00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba - Teatro Tragodia con “Pierina e
il lupo”;
− lunedì 08 dicembre ore 18.00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba – L’Effimero Meraviglioso con
“Hansel e Gretel”;
− domenica 14 dicembre ore 18:00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba – Pinocchio Dance con “I tre
porceddi”;
− domenica 21 dicembre ore 18.00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba – Teatro Tragodia con una nuova
produzione “Babbo Natale…Doppio!!”;
− martedì 23 dicembre ore 18:00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba – Tatabolla con È arrivata
Tatabolla;
− domenica 28 dicembre ore 18:00 Fiera del Tappeto: Un Natale da fiaba – Abaco Teatro con “Mulan”.

Di prendere atto che verranno gestiti da parte di altri soggetti, senza spese per l’Ente, i seguenti eventi:
−
−

domenica 21 dicembre 10,30/13,00 S’Ecca Mateddu: giochi, canti, balli con le Ludo Spassiu;
domenica 21 dicembre ore 10.30/17.30 Piazza Giovanni XXIII: l’albero della solidarietà – raccolta di
generi alimentari a favore della Caritas mogorese e mercatino degli hobbisti.

Di dare atto che la spesa relativa farà carico:
− per € 6.000,00 al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione manifestazioni di
pubblico spettacolo” a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro;
− per € 1.500,00 al capitolo n. 1508 “Contributi ad Enti Teatrali Istit. e Assoc. per fini culturali” a favore
dell’Associazione culturale Teatro Tragodia di Mogoro.
Di approvare gli allegati schemi di convenzione con l’Associazione Culturale Turistica Pro Loco di Mogoro e
con l’Associazione Culturale Teatro Tragodia di Mogoro, relativi all’organizzazione e gestione degli eventi
sopra descritti.
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 e di Vigilanza assicurare le
autorizzazioni e le installazioni necessarie a ospitare gli eventi.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

