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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 043 del 26.03.2015
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Oggetto: Galleria dell’Artigianato 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. 043

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

Il ventisei marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Galleria dell’Artigianato della Sardegna – direttive.
Del 26.03.2015

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
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 Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 397, con decorrenza dal 27.03.2015.

Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza ogni anno la Fiera dell’Artigianato Artistico e
del Tappeto della Sardegna, giunta alla 54a edizione, nel mese di agosto.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Considerato che per ospitare la Fiera le Amministrazioni Comunali hanno realizzato il Centro Fiera
del Tappeto, sito in Piazza Martiri della Libertà.
Preso atto che tale edificio, strutturato su 3 livelli, prevede spazi di diversa dimensione, sia da
destinare ad esposizione, sia a laboratori artigianali.

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

Considerato che obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale è non solo accrescere
l’importanza e il fatturato di vendita della manifestazione fieristica, ma soprattutto fare del Centro
Fiera un luogo di esposizione permanente delle produzioni dell’artigianato artistico sardo ed in
particolare di quello mogorese, in modo che rappresenti un volano per risollevare l’economia locale.
Tenuto conto che la precedente Amministrazione Comunale ha tentato di procedere all’affidamento
in appalto del Centro Fiera, senza riuscirci.
Considerato che, allo stato attuale, le potenziali spese di manutenzione e gestione complessiva del
Centro Fiera sono molto maggiori delle entrate che si prevede possano derivare dalla Fiera e da

eventi di varia natura gestibili al suo interno, rendendo evidentemente diseconomica la sua gestione
da parte di un soggetto imprenditoriale privato.
Tenuto conto che, viste tali premesse, l’Amministrazione attuale ha, nel corso degli anni, assunto
varie iniziative finalizzate ad accrescere la pubblicità degli spazi del Centro Fiera nel periodo da
settembre a giugno: sia completando l’arredo della sala conferenze, ormai adibita sistematicamente a
convegni e dibattiti, sia assegnando in comodato alcuni locali alla Compagnia barracellare e
all’Associazione Tragodia, sia organizzando nel Centro momenti di aggregazione prima, durante e
dopo il periodo fieristico.
Considerato che l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di chiedere all’Assessorato Regionale
del Turismo il trasferimento presso il Centro Fiera di Mogoro di alcuni manufatti tessili dell’ISOLA e
che è intenzione esporli al pubblico, in quanto gli stessi testimoniano la tradizione artigiana tessile e
il livello di eccellenza raggiunto dalle produzioni locali.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha avuto interlocuzione nei mesi passati con vari
soggetti operanti nel territorio, finalizzata all’ideazione e concretizzazione di un progetto di servizio
per la gestione del Centro Fiera nei mesi predetti.
Vista la nota pervenuta il 23.03.2015, prot. 3127, con cui la Cooperativa “Su Trobasciu” di Mogoro
ha presentato un progetto di realizzazione di una “galleria dell’artigianato” presso i locali del Centro
Fiera del Tappeto.
Considerato che la finalità del progetto è quella di colmare il vuoto espositivo tra un’edizione e l’altra
della Fiera del Tappeto, attraverso un evento finalizzato sia alla promozione delle produzioni
artigianali locali sia alla esposizione di manufatti, materiale fotografico ed altro.
Considerato che il periodo proposto è dal 29.03.2015 al 31.05.2015 e dal 01.10.2015 al 31.12.2015 e
che l’apertura sarà garantita dalla Cooperativa con personale proprio e personale assunto per
l’occasione.
Visto il quadro economico allegato al progetto della Cooperativa “Su Trobasciu”, dell’importo
complessivo di euro 9.999,12, così determinato:
- hostess: euro 2.700,00;
- collaborazione accompagnamento visitatori: euro 2.700,00;
- materiali allestimento: euro 1.500,00;
- realizzazione testi: euro 696,00;
- tipografia: euro 600,00.
Ritenuto di dover dare direttive per l’esecuzione dell’intervento.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di affidare alla Cooperativa “Su Trobasciu” di
Mogoro l’appalto del servizio di realizzazione della “Galleria dell’Artigianato” per il periodo dal
29.03.2015 al 31.05.2015 e dal 01.10.2015 al 31.12.2015, per un corrispettivo di euro 10.000,00
I.V.A. compresa.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.11.02.03, capitolo 2118 “spese per la
realizzazione galleria artigianato” del bilancio di previsione 2015.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

