COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 21-07-2016

Oggetto: Manifestazione "Sere d'estate: musica, teatro, cultura, spettacolo, danza" anno
2016 - Direttive
Il giorno ventuno luglio duemilasedici, 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
A
A
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 Loi Alessandro: “Sere
d’Estate è la programmazione di eventi che più impegna il settore delle politiche culturali dell’amministrazione
Mogorese, anche in questo 2016 di forte crisi economica questo non è cambiato. “Sere d’estate: lettura, musica, teatro,
cultura, spettacolo e danza”, avrà inizio il giorno 29 luglio, serata inaugurale della 55a edizione della Fiera
dell’artigianato artistico della Sardegna e ritenuto che esso risponda pienamente al duplice obiettivo di andare incontro
alle esigenze di cultura, socializzazione/aggregazione, svago/divertimento della Comunità Mogorese e allo stesso tempo
promuovere l’immagine del territorio, valorizzando due importanti risorse del paese: Fiera e Area Archeologica di
Cuccurada. Gli eventi del programma del 2016 hanno lo scopo primario di sostenere e promuovere la Fiera
dell’Artigianato Artistico della Sardegna e con essa anche tutte le nostre eccellenze, le tradizioni, i prodotti tipici, i luoghi
di grande pregio ed interesse architettonico e archeologico, primo tra tutti il sito Archeologico di Cuccurada, ma non
solo. Con Sere d’Estate si promuovono e si incentivano tutte le varie iniziative promosse dalle associazioni mogoresi di
ambito culturale e non. Quest’anno ci inorgoglisce la presentazione del Cd Shardana della Mogorese Zoe Pia, disco
sperimentale dalle musicalità sarde lette in chiave moderna e tanto altro. Per questo, propongo alla giunta
l’approvazione del ricco programma di spettacoli ed eventi, così come di seguito proposto.”
Premesso che un’articolata programmazione di eventi nel periodo estivo riveste per il Comune di Mogoro un’importanza
fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio, del benessere e sviluppo della Comunità.
Considerato che, come da tradizione, il periodo di svolgimento della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, giunta
alla 55a edizione, è quello durante il quale vengono concentrate la maggior parte delle manifestazioni e per le quali
vengono spese la maggior parte delle risorse economiche.

Visto il programma della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo e danza”, ideato
dall’Amministrazione Comunale e in particolare dal Consigliere delegato alla Cultura Loi Alessandro, che avrà inizio il
giorno 29 luglio, serata inaugurale della 55a edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna e ritenuto che
esso risponda pienamente al duplice obiettivo di andare incontro alle esigenze di cultura, socializzazione/aggregazione,
svago/divertimento della Comunità Mogorese e allo stesso tempo promuovere l’immagine del territorio, valorizzando due
importanti risorse del paese: Fiera del Tappeto e Area Archeologica di Cuccurada.
Viste le proposte culturali relative al sopra citato programma, acquisite e conservate agli atti d’ufficio.
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 quasi totalità 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 delle manifestazioni e di assegnare apposite risorse
finanziare, quantificate preventivamente in € 7.160,00, a sostegno delle spese previste.
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:
Evento
“Tela picta” – favole illustrate e narrate (a cura dell’Associazione Culturale Lughenè di Gergei)
“Giochi con l’arte” – 2 laboratori per bambini dai 7 ai 10 anni (a cura dell’Associazione Culturale
Lughenè di Gergei)
Serata danzante per diversamente giovani con il fisarmonicista Ignazio Mura che accompagnerà il
ballo liscio, di gruppo e sardo
Allestimento e stampa manifesti
Totale

Spesa
€ 450,00
€

250,00

€

271,25

€ 274,50
€ 1.245,75

2) gestione mediante trasferimento di apposito contributo all’Associazione turistica pro-Loco di Mogoro:
Evento
Notte bianca Mogorese 2016 (Cento Commerciale Naturale Sa Passillada)
Spettacolo Saggio ballo – A.S.D. Moda Mogoro Dance Academy
Concerto progetto discografico “Shardana” (Associazione Ensembl Geometrie Sonore)
Presentazione libro “Dal buio alla luce” di Silvia Scanu con accompagnamento musicale
Serata danzante per diversamente giovani – con il fisarmonicista Ignazio Spiga e l’animatrice
Sabrina Spiga che accompagnerà il ballo liscio, di gruppo e sardo
Spese varie per la realizzazione degli eventi (nolo palco e sedie, SIAE)
Totale

Spesa
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 3.400,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 1.960,00
€ 7.160,00

Visto l’art. 118 della Costituzione italiana, ultimo comma: Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”.
Visto l’art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, che dispone: “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni”.
Vista la deliberazione n. 163/2010 della Corte dei conti sez. reg. controllo, Puglia, la quale ha affermato che: “è dunque
necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni
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dalla legge n. 122/2010, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne
correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la
norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio – che preveda oneri, da parte delle
amministrazioni pubbliche – ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di
calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori divieti di legge, le iniziative organizzate dalle
amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente
preposti alla svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.
Visto il parere n. 1075 del 20.12.2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia, che ammette l’erogazione di
contributi a favore di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del soggetto erogatore nell’interesse della
collettività anche in base al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, motivando il fine
pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.
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 legge27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Preso atto che l’Amministrazione Comunale, per le motivazioni sopra sposte, può assegnare il contributo, a titolo di totale
rimborso spese per la realizzazione nel territorio di Mogoro degli eventi sopra descritti.
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”.
Preso atto che l’attuazione del programma da realizzare in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro-Loco Mogoro
e la gestione delle risorse finanziarie occorrenti deve essere regolato da apposita convenzione.
Dato atto che il programma della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo e danza”, sarà
arricchito con i seguenti eventi per i quali non sono previste spese per compensi a carico del Comune, salvo spese per
SIAE dove previste, piccolo rinfresco e acquisto beni.
Evento
Pariglie e intrattenimento musicale – Associazione Ippica Mogorese
Serate cinema in Biblioteca – Proiezione film
“Crea la tua maglietta... in biblioteca” - Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni a cura delle ragazze del Servizio
Civile Nazionale.
Sagra della Pecora – Battesimo della Sella – Intrattenimento musicale con il fisarmonicista Alessio Piras –
Associazione Ippica
Presentazione libro “Solo parti di cielo” di Laura Marchi
Sguardi verso il cielo – serata dedicata all’astronomia con Francesco Secchi
Spettacolo teatrale “Sa Domanda 2” – Teatro Tragodia Mogoro
Presentazione libro “La notte del Capro” di Marco Secci
“Scorci di vita Vissuta” / Quando le capre tornavano a casa da sole - Gli Anziani si raccontano / Presentazione del
libro con gli autori
“La fiaba in scatola”: la storia dei tre porcellini raccontata dalle volontarie del SCN
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Dicius de Msuddas, sa terra de Predi Antiogu – Mansueto Siuni/Antonio Ignazio Garau
Evidenziato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale sostenere, con separato atto, attraverso la concessione di
apposito contributo, il Festival Rockaxia 2016 organizzato dall’Associazione Onlus Pò Mogùru e Craccaxia che si terrà il
26 agosto 2016, nel periodo di svolgimento della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo
e danza”.
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 Tecnico in sostituzione del
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il seguente programma della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo e
danza” che avrà inizio il giorno 29 luglio serata inaugurale della 55a edizione della Fiera dell’artigianato artistico della
Sardegna:
1) Venerdì 29/07/16 ore 19:00 - Piazza Martiri della Libertà - Inaugurazione 55A edizione Fiera del dell’Artigianato
Artistico della Sardegna.
2) Venerdì 29/07/16 ore 22:00 - Via Gramsci - Notte Bianca Mogorese 2016: passillada in su stradoni organizzata dal
C.C.N. “Sa Passillada”, negozi aperti musica e intrattenimento.
3) Sabato 30/07/16 ore 17:30 - Centro Ippico – Loc. Pauli Manna - Pariglie e intrattenimento musicale a cura
dell’Associazione Ippica.
4) Domenica 31/07/16 ore 22:00 - Anfiteatro comunale - “Saggio spettacolo 2016”, a cura dell’A.S.D. Moda Mogoro
Dance Academy.
5) Mercoledì 03/07/16 ore 10:00 - Piazza Giovanni XXIII – “Crea la tua maglietta... in biblioteca” - Laboratorio per
bambini dai 5 ai 10 anni a cura delle ragazze del Servizio Civile Nazionale.
6) Giovedì 04/08/16 ore 18:00 - Biblioteca - Rassegna Cinematografica “Est torrau su cinima a Mogùru” - Proiezione
film.
7) Venerdì 05/08/16 ore 20:00 - Centro Ippico – Loc. Pauli Manna - Battesimo della Sella, Sagra della Pecora,
Intrattenimento musicale col Fisarmonicista Alessio Piras, a cura dell’Associazione Ippica.
8) Sabato 06/08/16 ore 22:30 - Area Archeologica Cuccurada - Concerto ufficiale e presentazione del cd “Shardana” di
Zoe Pia.
9) Domenica 07/08/16 ore 19:00 - Piazza Giovanni XXIII - “Dal Buio alla Luce”, presentazione del libro di Silvia
Scanu con intrattenimento musicale in presenza dell’autore.
10) Lunedì 08/08/16 18:00 - Piazza Giovanni XXIII - “Tela Picta”, laboratorio per bambini a cura dell’associazione
Lughené.
11) Martedì 09/08/16 ore 19:00 - Piazza Giovanni XXIII - “Solo parti di cielo”, presentazione del libro di Laura Marchi
in presenza dell’autore.
12) Mercoledì 10/08/16 ore 17:30 - Piazza Giovanni XXIII - “Giochi con L’arte”, laboratorio per bambini a cura
dell’associazione Lughené.
13) Mercoledì 10/08/16 ore 20:30 - Area Archeologica Cuccurada - “Sguardi verso il Cielo”, serata dedicata
all’astronomia con Francesco Secchi.
14) Giovedì 11/08/16 ore 21:30 - Piazza del Carmine - Dromos Festival: Sista Namely & The Islanders Band –
Revolution - Jha9 – Nine.
15) Venerdì 12/08/16 ore 22:00 - P.zza del Carmine - “Sa Domanda 2”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro
Tragodia di Mogoro.
16) Sabato 13/08/16 ore 19:00 - Piazza Giovanni XXIII - “La Notte del Capro”, presentazione del libro di Marco Secci in
presenza dell’autore.
17) Giovedì 18/08/2016 ore 20:00 – Area Archeologica Cuccurada – Francesco Piu in concerto.
18) Venerdì 19/08/16 ore 18:30 - Biblioteca - Rassegna Cinematografica “Est torrau su cinima a Mogùru” - Proiezione
film.
19) Venerdì 19/08/16 ore 22:15 - Piazza Giovanni XXIII - “Scorci di vita Vissuta” Quando le capre tornavano a casa da
sole - Gli Anziani si raccontano - Presentazione del libro con gli autori.
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20) Sabato 20/08/16 ore 18:00 - Piazza Giovanni XXIII - “Giochi d’arte”, laboratorio per bambini a cura
dell’Asociazione. Lughené.
21) Domenica 21/08/16 ore 21:00 - Piazza Sant’Antioco - Serata danzante per diversamente giovani a cura
dell’animatrice Sabrina Spiga accompagnata dal Fisarmonicista Ignazio Mura.
22) Venerdì 26/08/16 ore 18:00 – Biblioteca -“La Fiaba…in Scatola”, la storia dei tre porcellini raccontata dalle
volontarie de Servizio Civile Nazionale.
23) Venerdì 26/08/16 ore 22:00 - Loc. Santa Maria Cracaxia - Rockaxia 2016 - Lightless Moor – Randagiu Sardu –
Banda Bassotti - live Dj set ISLA SOUND SYSTEM, a cura dell’Ass. Onlus Po’ Mogùru e Craccaxia.
24) Sabato 27/08/16 ore 22:30 - Cisco Matrimoni e funerali tour 2016, a seguire Ow Yeah.
25) Domenica 28/08/16 ore 19:00 - 14° Sagra del “maiale in taccula”, dei vini di Mogoro e festa della frutta di Mogoro.
26) Domenica 28/08/16 ore 22:15 - “Lavinia Viscuo” dalla trasmissione televisiva The Voice e “Giuliano Rassu” dalla
trasmissione X Factor e Gust Star della serata “Soleandro.
27) Lunedì 29/08/16 ore 21:00 - Via Gramsci - “Sa Torrad’e Cracaxia”, manifestazione itinerante con musica giochi e
artisti di strada.
28) Venerdì 02/09/16 ore 19:00 - Biblioteca - Rassegna “Est torrau su cinima a Mòguru” - Proiezione film.
29) Sabato 03/09/16 ore 19:00 - Piazza Giovanni XXIII - “Diccius de Massuddas sa terra de Predi Antiogu”,
presentazione libro di Mansueto Siuni e Antonio Ignazio Garau in presenza degli autori.
30) Venerdì 08/09/16 ore 19:00 - Biblioteca - Rassegna “Est torrau su cinima a Mogùru” - Proiezione film.
Di dare atto che il programma prevede le seguenti spese:
€ 1.224,50 per la realizzazione degli eventi spettacoli in forma diretta da parte dell’Ente e stampa manifesti con
imputazione all’intervento 05.02-1.03.02.99.999 cap. n. 1507/80 “Manifestazioni culturali” del Bilancio 2016;
€ 21,25 per spese IRAP prestazione occasionale;
€ 15.160,00 con imputazione all’intervento 05.02-1.04.04.01.1 cap. n. 1507/85 “Spese per trasferimento per
organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio 2016, così suddivise:
 € 8,000,00 a favore dell’Associazione Culturale Dromos di Oristano per la realizzazione della tappa locale del
Dromos Festival 2016;
 € 7.160,00 a favore dell’Associazione Turistica Pro-Loco Mogoro per realizzazione spettacoli in convenzione;
€ 68,00 per acquisto beni di consumo per piccolo rinfresco con imputazione all’intervento 05.02-1.03.01.02.999 cap.
n. 1507/20 “Spese per acquisto beni per manifestazioni organizzate dal Comune” del bilancio 2016;
€ 180,00 per acquisto magliette e beni per laboratorio con imputazione al cap. n. 1476/10 “Spese acquisto beni
funzionamento biblioteca”.
Di dare atto che le spese SIAE relative allo spettacolo “Sa domanda” dell’Associazione Culturale Teatro Tragodia e per le
due serate di intrattenimento musicale organizzate dall’Associazione Ippica Mogorese faranno carico all’intervento
05.02-1.02.01.99.999 cap. n. 1507/10 “Spese SIAE per manifestazioni organizzate dal Comune” del Bilancio 2016.
Di prendere atto che il programma della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo e danza”
fa parte della manifestazione organizzata dall’Unione dei Comuni Parte Montis “Sere d’Estate del Parte Montis”.
Di approvare gli allegati schemi di convenzione:
- con l’Associazione culturale Dromos di Oristano per l’adesione al circuito Dromos Festival 2016 “Nel segno di Eva”;
- 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: 21-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 21-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
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 26-07-2016 al 10-08-2016 reg. n. 864.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 26-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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