COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 26-07-2016

Oggetto: 55^ Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna - Quantificazione quota di
compartecipazione e premio di collaborazione agli artigiani.
Il giorno ventisei 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
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
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Visto il Regolamento della Fiera del Tappeto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 26.06.2012 ed in particolare l’art. 8, comma 6, secondo cui a ciascuna impresa espositrice nel
Centro Fiera viene trattenuta, a titolo di compartecipazione alle spese generali di organizzazione, una
quota, quantificata ogni anno dalla Giunta Comunale, dei corrispettivi delle vendite
complessivamente effettuate durante la manifestazione fieristica.
Richiamato inoltre l’art. 8, comma 7, del suddetto regolamento, secondo cui il Comune si avvale per
la gestione della Fiera della collaborazione di artigiani espositori e di operatori del settore
agroalimentare, individuati ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale, ai quali viene
riconosciuto un compenso, quantificato ogni anno dalla Giunta Comunale, in percentuale rispetto al
corrispettivo delle vendite complessivamente effettuate durante la manifestazione fieristica.
Ritenuto opportuno stabilire la medesima percentuale della scorsa edizione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

Unanime
DELIBERA
Di quantificare la quota da trattenere agli artigiani, a titolo di compartecipazione alle spese generali,
nella misura del 20% ad esclusione degli artigiani che espongono nello spazio riservato al Workshop
denominato DMogoro.
Di corrispondere agli artigiani che collaborano alla gestione della Fiera una quota del 20% del
venduto della medesima ditta.
Di individuare quali artigiani collaboratori le seguenti ditte:
1)
2)
3)
4)
5)

Blue Marlin srl con sede a Mogoro;
Cantina Il Nuraghe Società Cooperativa con sede a Mogoro;
Cooperativa Su Trobasciu con sede a Mogoro;
L.Fatteri di Maria Luisa;
Su Maistu de Linna di Mandis Pierpaolo con sede a Mogoro.

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: 26-07-2016

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 28-07-2016 al 12-08-2016 reg. n. 872.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 28-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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