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COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Contributo all’Associazione turistica Pro loco Mogoro a sostegno del progetto “Web
Radio Mogoro”.
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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162
Del 18.12.2014

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

Contributo all’Associazione turistica Pro loco Mogoro a sostegno del
progetto “Web Radio Mogoro”.

Il diciotto dicembre 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
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 continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1691, con decorrenza dal 23.12.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che il progetto “Web Radio Mogoro nasce da un’idea di un gruppo di ragazzi Mogoresi,
residenti ed emigrati, in collaborazione con la Pro Loco Mogoro e con il sostegno
dell’Amministrazione Comunale.
Dato atto che il 08 ottobre 2013 è andata in onda la prima trasmissione di “Web Radio Mogoro” e
che il 27.12.2013 nella Sala convegni della fiera del Tappeto lo Staff di Radio Mogoro Play ha
presentato pubblicamente la radio, con diretta web.
Considerato che:
- l’obiettivo primo del progetto è la promozione del territorio, degli eventi e delle manifestazioni
organizzate dal comune e dalle numerose Associazioni presenti a Mogoro, attraverso l’efficacia e
l’originalità del linguaggio radiofonico unita alle numerose potenzialità offerte dal mondo di internet
e dei social network.
- con la web radio i confini geografici non sono più un ostacolo alla diffusione delle trasmissioni e
per questo Radio Mogoro Play funge da tramite tra gli eventi e le news del nostro paese e la comunità
mogorese emigrata;
- attraverso le diverse trasmissioni s’intende fornire momenti d’intrattenimento, di divertimento,
condividere passioni, stimolare il confronto e naturalmente ascoltare insieme tanta buona musica;

- l’innovazione della web-radio e l’ausilio della piattaforma www.spreaker.com consentono a Radio
Mogoro Play di rendere gli ascoltatori e la comunità parte attiva della radio (è sufficiente avere un
computer, un microfono e una connessione internet per poter condurre una trasmissione da qualsiasi
parte del mondo).
Vista la proposta prot. n. 13914 del 16.12.2014, con la quale l’Associazione Turistica Pro-Loco
Mogoro chiede un contributo finanziario per la realizzazione del progetto “Web Radio Mogoro”,
corredata da uno specifico progetto.
Sentito l’Assessore alla Cultura prof.ssa Scanu Maria Cristiana.
Esaminato il citato progetto e la previsione delle spese necessarie per la sua attuazione e ritenuto di
poter assegnare un contributo di € 2.500,00.
Visto l’art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, che dispone: “6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste
dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di
cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche
di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Preso atto pertanto che l’Amministrazione Comunale può assegnare contributi alle associazioni di
supporto dell’Amministrazione Comunale operanti in ambito comunale.
Visto lo schema di convenzione, che regola le modalità di erogazione del contributo.
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 dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di assegnare un contributo
economico di € 2.500,00 all’Associazione Turistica Pro-Loco Mogoro a sostegno delle spese
necessarie per l’attuazione del progetto “Web Radio Mogoro”.
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione.

Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1508 “Contributi a enti
Teatrali Istituzioni e Associazioni per fini culturali” del bilancio 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

