COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 049 del 02.04.2015

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU
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Oggetto: Programma manifestazioni culturali in collaborazione con l’Associazione Pro Loco.
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. 049
Del 02.04.2015

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

Programma manifestazioni
l’Associazione Pro Loco.

culturali

in

collaborazione

con

Il due aprile 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:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
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. 450, con decorrenza dal 07.04.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende sostenere la realizzazione di alcune manifestazioni,
consolidate nel tempo, che per la popolazione sono diventate appuntamenti importanti e attesi e favorire
l’attuazione di nuove iniziative.
Visto il programma delle iniziative per il periodo aprile-luglio 2015, definito dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Mogoro, formalizzato con nota prot. n. 2683/2015,
integrata con nota prot. n. 3547 del 02.04.2015.
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale, al pari degli anni precedenti, intende attribuire all’Associazione Turistica Pro
Loco di Mogoro il ruolo di soggetto promotore e organizzatore delle manifestazioni/eventi da realizzare e la
gestione delle risorse finanziarie;
- l’Associazione Turistica Pro Loco ha collaborato con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di
altri eventi, con diligenza, competenza e risultati apprezzabili e si è resa disponibile ad essere il soggetto
capofila organizzatore e coordinatore delle manifestazioni, che si svolgeranno con l’ausilio di diverse
Associazioni locali.
Valutato di poter individuare, per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative, l’Associazione
Turistica Pro Loco di Mogoro quale soggetto capofila organizzatore e promotore della manifestazione e di
assegnare apposite risorse finanziare, quantificate preventivamente in € 14.000,00, a sostegno delle spese
previste.

Visto l’art. 4 del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti Pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 31.01.2006, che dispone:
“Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l’Amministrazione comunale andrà ad erogare
per l’espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte
che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad Enti e
soggetti operanti nel settore”.

Data: 27 giugno
Piazza Martiri della
Libertà
Contributo: € 4.000,00
Rassegna
fotografica
“Bifoto”
Data: ultima settimana
di giugno
Centro storico
Contributo: € 4.000,00
Festa di inaugurazione
della nuova piazzetta di
Sant’Antioco
Data: da definire
Piazza S. Antioco
Contributo: € 1.000,00
Festa S. Bernardino
Data: 20 maggio
Piazza S. Antioco
Contributo: € 500,00

parteciperanno gratuitamente gli alunni del laboratorio musicale.
Concerto di Ian Paice “Made in Japan tribute band”, con ingresso a pagamento al
fine di recuperare i costi di un evento di rilievo regionale, con un ospite che ha fatto
la storia del rock.
Rassegna fotografica con la presentazione di diverse mostre di artisti locali,
nazionali e internazionali.

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 socioassistenziali 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.”

Di individuare l’Associazione Turistica Pro Loco Mogoro quale soggetto capofila organizzatore e promotore
della manifestazione.

Preso atto che l’Amministrazione Comunale può assegnare contributi alle associazioni operanti in ambito
comunale, per la realizzazione di iniziative che vanno a beneficio della comunità.

Di assegnare all’Associazione Turistica Pro Loco Mogoro un contributo di € 14.000,00 a parziale sostegno
delle spese di gestione delle manifestazioni.

Ritenuto che l’attuazione del programma e la gestione delle risorse finanziarie occorrenti debba essere regolato
da apposita convenzione.

Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti fra Comune e Associazione per l’attuazione del
programma e la gestione delle risorse economiche, allegato alla presente deliberazione.

Sentito l’Assessore alla Cultura prof. Scanu Maria Cristiana.

Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1507/85 “Spese per trasferimento per
organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di previsione 2015.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Unanime
DELIBERA

Di approvare il seguente programma di manifestazioni culturali per il periodo da aprile a luglio 2015:
Manifestazione
Saboris Antigus
Data: 25 aprile
Centro storico

Descrizione

La manifestazione, ormai giunta all’ottava edizione, intende far rivivere le magiche
atmosfere del centro storico mogorese, nel quale sarà possibile immergersi in un
percorso al di fuori dal tempo, alla scoperta dei saperi e dei sapori della nostra
tradizione; il tema culturale della manifestazione sarà legato alla riscoperta e
Contributo: € 4.500,00
valorizzazione della musica e dei balli sardi, con la presenza di un gruppo
tradizionale sardo che suonerà gli strumenti tipici del suo territorio, intervallando le
esecuzioni musicali con l’esecuzione di balli tradizionali del posto.
Masterclass e concerto La masterclass prevede una lezione di batteria tenuta dall’artista, rivolta a musicisti
di Ian Paice batterista e non, in occasione della quale spiegherà il suo stile e risponderà alle domande che
dei Deep Purple
gli verranno poste; la lezione avrà una durata di circa 2/3 ore; alla masterclass

Si vuole festeggiare la realizzazione della piazzetta, che è da sempre centro
culturale e di ritrovo dei giovani mogoresi; é previsto un percorso storico con una
mostra fotografica sull’evoluzione nel tempo della “nostra piazzetta”; un piccolo
rinfresco aprirà la manifestazione, accompagnato da solisti mogoresi; a conclusione
un concerto live di gruppi locali.
Festeggiamenti in onore di San Bernardino, organizzazione della festa patronale.

