COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 137 del 01-12-2015

Oggetto: Manifestazioni natalizie 2015 - direttive.

Il giorno uno dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo,
Alessandro Loi: “Come ogni anno anche in questo 2015, l’amministrazione attraverso eventi culturali
di vario tipo, musica, teatro, lettura e altro, vuole rendere più lieto il periodo natalizio, per i più e meno
piccoli. Grazie anche alla collaborazione con le tante associazioni presenti e attive nella nostra
comunità questo è stato possibile nonostante le poche risorse economiche disponibili. Le manifestazioni
del Natale di quest’anno cercano di raggiungere tutte le fasce d’età: i bambini, gli anziani, i giovani e
più in generale le famiglie. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di recarsi a casa
delle persone malate per portare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno 2016 da parte del Comune di
Mogoro. Il programma delle manifestazioni in calendario riguarda sia iniziative finanziate
direttamente dal Comune e dal PLUS, sia quelle provenienti dal mondo dell’associazionismo,
Associazione SLA Un’isola nell’isola, il Centro Commerciale Naturale Sa Passillada. Il programma
prevede giochi e spettacoli per bambini, presentazioni di libri e film, musica di tradizione natalizia per
concerto e pianoforte, banda musicale e musica leggera, rappresentazioni teatrali. Come ogni anno si
svolgerà la castagnata, la festa della Befana e l’addobbo dell’albero di Natale”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto il programma delle manifestazioni natalizie, ideato dal Consigliere delegato in materia di politiche
della cultura, dello spettacolo e del turismo, Loi Alessandro.

Viste le proposte culturali relative al sopra citato programma, acquisite e conservate agli atti d’ufficio.
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. 1507/80 “Manifestazioni
culturali – prestazioni di servizio” in conto competenza del bilancio 2015 “ e cap. n. 1507/20
“Spese per acquisto beni per manifestazioni organizzate dal Comune”:
Evento
Data da definire – addobbo Albero Natale e letture Natalizie in biblioteca
Sabato 19 dicembre – Birbalandia: animazione Natalizia per bambini, con Babbo Natale, elfi
(Cooperativa Sociale “Luoghi Comuni” di Birori)
Mercoledì 23 dicembre – Spettacolo “Buon Natale nonno Tommaso” del “Teatro Silfo” (Associazione
Culturale Lughenè di Gergei)
TOTALE

Spesa
€ 100,00
€ 363,00
€ 590,00
€ 1.053,00

2) gestione mediante trasferimento di risorse finanziarie 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 2015:
Evento
Lunedì 14 dicembre – Passeggiata con i suoni delle cornamuse e launeddas lungo le vie del paese e per le
case dei malati per portare il messaggio Augurale del Santo Natale (Zampognari di Sardegna)
Giovedì 17dicembre - Concerto Natalizio con l’esecuzione dei brani appartenenti alla tradizione musicale
natalizia sarda, italiana e internazionale (Trio musicale “Playng…at Christmas”)
Venerdì 18 dicembre - Proiezione documentario dal titolo “Capo za Croce” di Paolo Carboni e Marco
Antonio Pani e cortometraggio “The ace of hearts” di Andrea Cannas, con la presenza dei registi in sala
(Gemini Vision di Andrea Cannas di Mogoro)
Domenica 27 dicembre - Concerto di fine anno 2015 con i musicisti dell’Associazione Musicale
Mogorese e la Mogoro Marching Band (Associazione Musicale Mogorese)
Mercoledì 30 dicembre - Concerto per pianoforte e clarinetto di Gianluca Onnis (Gianluca Onnis di
Mogoro)
sabato 9 gennaio 2016 – Presentazione del libro “La notte del capro” di Secci Marco
Data da definire - Castagnata
mercoledì 6 gennaio 2015 – Befana
Stelle di Natale per messaggio Augurale
Stampa e diffusione manifesti
Assistenza tecnica
Spese SIAE per la totalità degli eventi Natalizi (inclusi i due spettacoli gestiti in forma diretta da parte
dell’Ente)
TOTALE

Spesa
€ 562,50
€ 300,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 250,00
€ 850,00
€ 450,00
€ 387,50
€ 300,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 4.700,00

Rilevato che per la realizzazione del suddetto programma si prevede di sostenere una spesa di €
5.753,00.
Visto l’allegato schema di convenzione 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 delle manifestazioni natalizie 2015:
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1. Passeggiata con i suoni delle cornamuse e launeddas lungo le vie del paese e per le case dei
malati per portare il messaggio Augurale del Santo Natale (Zampognari di Sardegna) – Lunedì
14 dicembre.
2. Concerto Natalizio con l’esecuzione dei brani appartenenti alla tradizione musicale natalizia
sarda, italiana e internazionale ( Trio musicale “Playng….at Christmas”) – Giovedì 17
dicembre.
3. Proiezione documentario dal titolo “Capo za Croce” di Paolo Carboni e Marco Antonio Pani e
cortometraggio “The ace of hearts” di Andrea Cannas, con la presenza dei registi in sala
(Gemini Vision di Andrea Cannas di Mogoro) – Venerdì 18 dicembre.
4. Birbalandia: animazione Natalizia per bambini, con Babbo Natale, elfi….(Cooperativa Sociale
“Luoghi Comuni” di Birori) – Sabato 19 dicembre.
5. Spettacolo “Buon Natale nonno Tommaso” messo in scena da Teatro Silfo (Associazione
Culturale Lughenè di Gergei) – Mercoledì 23 dicembre.
6. Concerto di fine anno 2015 con i musicisti dell’Associazione Musicale Mogorese e la Mogoro
Marching Band …(Associazione Musicale Mogorese) – Domenica 27 dicembre.
7. Concerto per pianoforte e clarinetto di Gianluca Onnis (Gianluca Onnis di Mogoro) – 30
dicembre
8. Addobbo albero Natalizio in biblioteca e letture sul Natale – Data da definire
9. Presentazione del libro “La notte del capro” di Secci Marco – 9 gennaio
10. Castagnata – Data da definire
11. Befana – 6 gennaio
12. Premiazione dei laureati – lunedì 28 dicembre
13. Centro Commerciale Naturale Sa Passillada – sabato 12 dicembre
14. Caccia alla salute, organizzata dalla Farmacia Broccia – martedì 29 dicembre
15. Concerto dei DIK DIK – domenica 3 gennaio 2016
16. Spettacolo di giocoleria, organizzato dal Teatro Tragodia – mercoledì 30 dicembre
17. Spettacolo Filastrocche n’roll, organizzato dal Teatro Tragodia – sabato 2 gennaio
18. Mercatino degli Hobbisti – 8/13/19/20 dicembre e 3 gennaio
19. Proiezione cortometraggio di Luigi Zara – sabato 12 dicembre
Di dare atto che il programma prevede la spesa complessiva di € 5.753,00 così determinata:
- € 953,00 con imputazione al capitolo n. 1507/80 “Manifestazioni culturali – prestazioni di
servizio” in conto competenza del bilancio 2015;
- € 4.700,00 con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro;
- € 100,00 con imputazione al capitolo n. 1507/20 “Spese per acquisto beni per manifestazioni
organizzate dal Comune”.
Di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Associazione culturale Turistica Pro Loco di
Mogoro per l’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
assicurare le autorizzazioni e installazioni necessarie a ospitare gli eventi.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 01-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 01-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 03-12-2015 al 18-12-2015 reg. n. 1557.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 03-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo,
Alessandro Loi: “Come ogni anno anche in questo 2015, l’amministrazione attraverso eventi culturali
di vario tipo, musica, teatro, lettura e altro, vuole rendere più lieto il periodo natalizio, per i più e meno
piccoli. Grazie anche alla collaborazione con le tante associazioni presenti e attive nella nostra
comunità questo è stato possibile nonostante le poche risorse economiche disponibili. Le manifestazioni
del Natale di quest’anno cercano di raggiungere tutte le fasce d’età: i bambini, gli anziani, i giovani e
più in generale le famiglie. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di recarsi a casa
delle persone malate per portare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno 2016 da parte del Comune di
Mogoro. Il programma delle manifestazioni in calendario riguarda sia iniziative finanziate
direttamente dal Comune e dal PLUS, sia quelle provenienti dal mondo dell’associazionismo,
Associazione SLA Un’isola nell’isola, il Centro Commerciale Naturale Sa Passillada. Il programma
prevede giochi e spettacoli per bambini, presentazioni di libri e film, musica di tradizione natalizia per
concerto e pianoforte, banda musicale e musica leggera, rappresentazioni teatrali. Come ogni anno si
svolgerà la castagnata, la festa della Befana e l’addobbo dell’albero di Natale”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto il programma delle manifestazioni natalizie, ideato dal Consigliere delegato in materia di politiche
della cultura, dello spettacolo e del turismo, Loi Alessandro.

Viste le proposte culturali relative al sopra citato programma, acquisite e conservate agli atti d’ufficio.
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. 1507/80 “Manifestazioni
culturali – prestazioni di servizio” in conto competenza del bilancio 2015 “ e cap. n. 1507/20
“Spese per acquisto beni per manifestazioni organizzate dal Comune”:
Evento
Data da definire – addobbo Albero Natale e letture Natalizie in biblioteca
Sabato 19 dicembre – Birbalandia: animazione Natalizia per bambini, con Babbo Natale, elfi
(Cooperativa Sociale “Luoghi Comuni” di Birori)
Mercoledì 23 dicembre – Spettacolo “Buon Natale nonno Tommaso” del “Teatro Silfo” (Associazione
Culturale Lughenè di Gergei)
TOTALE

Spesa
€ 100,00
€ 363,00
€ 590,00
€ 1.053,00

2) gestione mediante trasferimento di risorse finanziarie 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 2015:
Evento
Lunedì 14 dicembre – Passeggiata con i suoni delle cornamuse e launeddas lungo le vie del paese e per le
case dei malati per portare il messaggio Augurale del Santo Natale (Zampognari di Sardegna)
Giovedì 17dicembre - Concerto Natalizio con l’esecuzione dei brani appartenenti alla tradizione musicale
natalizia sarda, italiana e internazionale (Trio musicale “Playng…at Christmas”)
Venerdì 18 dicembre - Proiezione documentario dal titolo “Capo za Croce” di Paolo Carboni e Marco
Antonio Pani e cortometraggio “The ace of hearts” di Andrea Cannas, con la presenza dei registi in sala
(Gemini Vision di Andrea Cannas di Mogoro)
Domenica 27 dicembre - Concerto di fine anno 2015 con i musicisti dell’Associazione Musicale
Mogorese e la Mogoro Marching Band (Associazione Musicale Mogorese)
Mercoledì 30 dicembre - Concerto per pianoforte e clarinetto di Gianluca Onnis (Gianluca Onnis di
Mogoro)
sabato 9 gennaio 2016 – Presentazione del libro “La notte del capro” di Secci Marco
Data da definire - Castagnata
mercoledì 6 gennaio 2015 – Befana
Stelle di Natale per messaggio Augurale
Stampa e diffusione manifesti
Assistenza tecnica
Spese SIAE per la totalità degli eventi Natalizi (inclusi i due spettacoli gestiti in forma diretta da parte
dell’Ente)
TOTALE

Spesa
€ 562,50
€ 300,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 250,00
€ 850,00
€ 450,00
€ 387,50
€ 300,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 4.700,00

Rilevato che per la realizzazione del suddetto programma si prevede di sostenere una spesa di €
5.753,00.
Visto l’allegato schema di convenzione 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 delle manifestazioni natalizie 2015:
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1. Passeggiata con i suoni delle cornamuse e launeddas lungo le vie del paese e per le case dei
malati per portare il messaggio Augurale del Santo Natale (Zampognari di Sardegna) – Lunedì
14 dicembre.
2. Concerto Natalizio con l’esecuzione dei brani appartenenti alla tradizione musicale natalizia
sarda, italiana e internazionale ( Trio musicale “Playng….at Christmas”) – Giovedì 17
dicembre.
3. Proiezione documentario dal titolo “Capo za Croce” di Paolo Carboni e Marco Antonio Pani e
cortometraggio “The ace of hearts” di Andrea Cannas, con la presenza dei registi in sala
(Gemini Vision di Andrea Cannas di Mogoro) – Venerdì 18 dicembre.
4. Birbalandia: animazione Natalizia per bambini, con Babbo Natale, elfi….(Cooperativa Sociale
“Luoghi Comuni” di Birori) – Sabato 19 dicembre.
5. Spettacolo “Buon Natale nonno Tommaso” messo in scena da Teatro Silfo (Associazione
Culturale Lughenè di Gergei) – Mercoledì 23 dicembre.
6. Concerto di fine anno 2015 con i musicisti dell’Associazione Musicale Mogorese e la Mogoro
Marching Band …(Associazione Musicale Mogorese) – Domenica 27 dicembre.
7. Concerto per pianoforte e clarinetto di Gianluca Onnis (Gianluca Onnis di Mogoro) – 30
dicembre
8. Addobbo albero Natalizio in biblioteca e letture sul Natale – Data da definire
9. Presentazione del libro “La notte del capro” di Secci Marco – 9 gennaio
10. Castagnata – Data da definire
11. Befana – 6 gennaio
12. Premiazione dei laureati – lunedì 28 dicembre
13. Centro Commerciale Naturale Sa Passillada – sabato 12 dicembre
14. Caccia alla salute, organizzata dalla Farmacia Broccia – martedì 29 dicembre
15. Concerto dei DIK DIK – domenica 3 gennaio 2016
16. Spettacolo di giocoleria, organizzato dal Teatro Tragodia – mercoledì 30 dicembre
17. Spettacolo Filastrocche n’roll, organizzato dal Teatro Tragodia – sabato 2 gennaio
18. Mercatino degli Hobbisti – 8/13/19/20 dicembre e 3 gennaio
19. Proiezione cortometraggio di Luigi Zara – sabato 12 dicembre
Di dare atto che il programma prevede la spesa complessiva di € 5.753,00 così determinata:
- € 953,00 con imputazione al capitolo n. 1507/80 “Manifestazioni culturali – prestazioni di
servizio” in conto competenza del bilancio 2015;
- € 4.700,00 con imputazione al capitolo n. 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro;
- € 100,00 con imputazione al capitolo n. 1507/20 “Spese per acquisto beni per manifestazioni
organizzate dal Comune”.
Di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Associazione culturale Turistica Pro Loco di
Mogoro per l’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
assicurare le autorizzazioni e installazioni necessarie a ospitare gli eventi.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
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__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 03-12-2015 al 18-12-2015 reg. n. 1557.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 03-12-2015

L'impiegato incaricato
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