COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 77 del 21/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO VENTISEIESIMA EDIZIONE
CONCORSO IN LINGUA SARDA SANT'ANTONI DE SU O'U (ANNO 2017) E
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CUI AFFIDARNE LA REALIZZAZIONE

Originale
L’anno 2016 addì 21 del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa amministrazione comunale ha a suo tempo partecipato al bando della
RAS, Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e
Cultura Sarda, Editoria e Informazione, indetto per la selezione di concorrenti organizzatori di
concorsi e premi per elaborati in prosa e per canti in lingua sarda;
VISTA la lettera Prot. n° 20863/XVIII. 5.1 con la quale la Direttrice del Servizio prima indicato
comunica l’inserimento di questo comune richiedente fra i beneficiari del contributo di cui trattasi,
invitando contestualmente l’ente “…. a scegliere un’associazione o meglio, la proloco del comune,
a nome della quale poter registrare l’impegno….”;
RICORDATO che nel preventivo di spese presentato alla RAS (Allegato 3 della domanda), il costo
complessivo per la realizzazione dell’evento è stato quantificato in complessivi € 7.500,00, di cui:
• € 2.000,00 per la stampa delle pergamene per i concorrenti premiati e del libretto ove sono
raccolte le opere premiate;
• € 1.000,00 per cestino di dolci locali, omaggio ai premiati;
• € 2.500,00 per un pranzo da offrire ai partecipanti;
• € 664,00 per il rimborso spese di viaggio sostenute dai componenti della giuria del concorso;
• € 1.336,00 per erogare ai vincitori (1°, 2° e 3° di ogni sezione) del concorso un piccolo premio
in denaro;
DATO ATTO che alle spese si è previsto di farvi fronte come segue:
- per € 3.500,00 con il contributo assegnato dalla RAS;
- per e 4.000,00 con fondi propri del bilancio comunale;
UDITO il vicesindaco proporre che la realizzazione dell’evento di cui trattasi sia affidato alla locale
Associazione Culturale ATZENI , con sede in Mamoiada, Via Manno n° 18, la quale ha manifestato
la sua disponibilità al riguardo impegnandosi, nel contempo, ad osservare tutte le prescrizioni
contenute nel bando di concorso regionale, in particolare quelle relative alla compilazione del
rendiconto (copia del quale sarà inviata al comune contemporaneamente alla sua presentazione alla
regione per poter da quest’ultima ottenere l’erogazione diretta del contributo assegnato al comune);
PRECISATO che al fine di consentire la realizzazione dell’evento con la citata associazione si è
convenuto che questo comune eroghi anticipatamente la propria parte del finanziamento, pari ad €
4.000,00;
RITENUTO di provvedere in merito e dato atto che, trattandosi di atto di indirizzo politico, in
relazione alla presente deliberazione non necessita l’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, 1°
comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
all’unanimità
DELIBERA

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

• di assegnare alla Associazione Culturale ATZENI, con sede in Mamoiada, Via Manno n° 18,
P.I. 00943860916, la realizzazione della 26^ edizione - anno 2017 - del concorso di poesia
in lingua sarda denominato “Sant’Antoni de su O’u”;
• di disporre che il responsabile del servizio amministrativo provveda all’adozione degli atti di
liquidazione necessari per la parte del finanziamento comunale accordato, € 4.000,00.
LA GIUNTA COMUNALE,
con successiva separata votazione, all’unanimità delibera
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22/12/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 21/12/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

