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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 51 del 06/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI VARIE

Originale
L’anno 2017 addì 6 del mese di Settembre alle ore 18.00 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

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

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 è intendimento dell'Amministrazione Comunale favorire l'organizzazione nel corso del 2017 di varie
iniziative culturali e ricreative;
Dato atto che, in tal senso, sono state coinvolte preventivamente tutte le associazioni locali per informarle
dell'intendimento dell'Amministrazione di finanziare diverse iniziative culturali e ricreative, per cui sono state invitate a
presentare proposte in tal senso;

Preso atto delle varie proposte presentate dalle associazioni, attentamente valutate dall'esecutivo;
Ritenuto, tenendo in considerazione le risorse disponibili, di individuare tra le varie proposte quelle di
maggiore valenza per la popolazione, definendo altresì modalità di erogazione, nelle more dell'imminente
adozione di apposito regolamento di erogazione di contributi da parte del Consiglio Comunale;
Dato atto che sono state individuate meritevoli di accoglimento le seguenti proposte:
•

Associazione Culturale Atzeni (prot. 1413 del 03.04.2017):
- "Centomila poeti per il cambiamento" con una spesa preventivata di € 4.000,00 per la quale si
prevede un contributo di € 1.000,00, con obbligo di rendicontazione di una spesa minima di €
1.200,00 per l'ottenimento dell'intero contributo;
- "Mamoiada In-Tesi" con una spesa preventivata di € 2.000,00 per la quale si prevede un contributo
di € 500,00, con obbligo di rendicontazione di una spesa minima di € 700,00 per l'ottenimento
dell'intero contributo;

•

Ilex Production Produzioni cinematografiche (prot. 3634 del 05.09.2017)
- trattasi di iniziativa proposta dall'amministratore delegato della Ilex Production srl, sig. Petro
Mereu, che propone la realizzazione di un programma che promuoverà Mamoiada e le sue
tradizioni, specie nel campo dell'artigianato locale (maschere, vini, ecc); per tale programma verrà
erogato un contributo di € 610,00 iva compresa, da erogare previa presentazione di apposita
relazione finale sulla buona riuscita del programma;

•

Associazione Turistica Pro Loco (prot. 1385 del 31.03.2017.):
- "Giornata dedicata ai circoli sardi" con una spesa preventivata di € 4.500,00 per la quale si
prevede un contributo di € 1.000,00, con obbligo di rendicontazione di una spesa minima di €
1.350,00 per l'ottenimento dell'intero contributo;

•

- ASD Culturale Fotografica e di promozione del territorio (prot. 2549 del 19.06.2017):
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- "Giornate promozionali yoga per tutti" con una spesa preventivata di € 600,00 per la quale si
prevede un contributo di € 400,00, con obbligo di rendicontazione dell'intera spesa di € 600,00 per
l'ottenimento dell'intero contributo;
•

Coro Polifonico Turritano (prot. 3588 del 31.08.2017):
- "Concerto del 15 settembre 2017 nel santuario dei SS Cosma e Damiano" per il quale
l'Amministrazione erogherà un contributo forfetario di € 1.000,00 a copertura delle spese di viaggio
del gruppo da Portotorres a Mamoiada;

Preso atto che parte delle iniziative presentate all'Amministrazione risultano essere state finanziate, previo
parere del ns Ente, direttamente dal Bacino Imbrifero Montano del Taloro, ossia:
-

"Archeomusicando 2017" proposto dalla Associazione Culturale Atzeni - contributo di € 2.500,00;

-

Eventi vari "Rassegna de istiu", Pintu e Lintu" e "Concerto di Natale" proposti dalla Associazione
Culturale Musicale "Armonias" - contributo di € 2.500,00;

Dato atto, altresì, che l'Amministrazione organizzerà direttamente le seguenti iniziative:

-

"Evento cinema San Cosimo" con proiezione del film "Bandidos e Balentes" il cui noleggio
comporterà una spesa di € 610,00 iva compresa;

-

"Natale in vetrina" iniziativa già avviata negli scorsi anni che si intende rinnovare con un
finanziamento di € 1.000,00;

-

"Giornata della solidarietà" iniziativa che si intende finanziare con l'importo di € 1.500,00;

Ritenuto di dover fornire ulteriori precisazioni in merito alla rendicontazione delle manifestazioni da parte
delle associazioni beneficiarie, ossia:
- la liquidazione dei contributi suindicati verrà effettuata solo esclusivamente previa presentazione di
apposito rendiconto di ogni singola manifestazione corredato da apposita relazione conclusiva, rendiconto
finanziario delle entrate e uscite, nonché da pezze giustificative valide ai fini fiscali, fino alla concorrenza
minima suindicata;
- per la realizzazione del programma della Ilex Production Produzioni cinematografiche il contributo verrà
erogato solo previa presentazione di apposita relazione finale sulla buona riuscita dell'evento;
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
Di attribuire, per le motivazioni richiamate in premessa, i seguenti contributi alle associazioni:

•

Associazione Culturale Atzeni (prot. 1413 del 03.04.2017):
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- "Centomila poeti per il cambiamento" con una spesa preventivata di € 4.000,00 per la quale si
prevede un contributo di € 1.000,00, con obbligo di rendicontazione di una spesa minima di €
1.200,00 per l'ottenimento dell'intero contributo;
- "Mamoiada In-Tesi" con una spesa preventivata di € 2.000,00 per la quale si prevede un contributo
di € 500,00, con obbligo di rendicontazione di una spesa minima di € 700,00 per l'ottenimento
dell'intero contributo;
•

Ilex Production Produzioni cinematografiche (prot. 3634 del 05.09.2017)
- trattasi di iniziativa proposta dall'amministratore delegato della Ilex Production srl, sig. Petro
Mereu, che propone la realizzazione di un programma che promuoverà Mamoiada e le sue
tradizioni, specie nel campo dell'artigianato locale (maschere, vini, ecc); per tale programma verrà
erogato un contributo di € 610,00 iva compresa, da erogare previa presentazione di apposita
relazione finale sulla buona riuscita del programma;

•

Associazione Turistica Pro Loco (prot. 1385 del 31.03.2017):
- "Giornata dedicata ai circoli sardi" con una spesa preventivata di € 4.500,00 per la quale si
prevede un contributo di € 1.000,00, con obbligo di rendicontazione di una spesa minima di €
1.350,00 per l'ottenimento dell'intero contributo;

•

ASD Culturale Fotografica e di promozione del territorio (prot. 2549 del 19.06.2017):
- "Giornate promozionali yoga per tutti" con una spesa preventivata di € 600,00 per la quale si
prevede un contributo di € 400,00, con obbligo di rendicontazione dell'intera spesa di € 600,00 per
l'ottenimento dell'intero contributo;

•

Coro Polifonico Turritano (prot. 3588 del 31.08.2017):
- "Concerto del 15 settembre 2017 nel santuario dei SS Cosma e Damiano" per il quale
l'Amministrazione erogherà un contributo forfetario di € 1.000,00 a copertura delle spese di viaggio
del gruppo da Portotorres a Mamoiada;

Di dare atto che l'Amministrazione organizzerà direttamente le seguenti iniziative:

-

"Evento cinema San Cosimo" con proiezione del film "Bandidos e Balentes" il cui noleggio
comporterà una spesa di € 610,00 iva compresa;

-

"Natale in vetrina" iniziativa già avviata negli scorsi anni che si intende rinnovare con un
finanziamento di € 1.000,00;

-

"Giornata della solidarietà" iniziativa che si intende finanziare con l'importo di € 1.500,00;

Di precisare che:
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- la liquidazione dei contributi suindicati verrà effettuata solo esclusivamente previa presentazione di
apposito rendiconto di ogni singola manifestazione corredato da apposita relazione conclusiva, rendiconto
finanziario delle entrate e uscite, nonché da pezze giustificative valide ai fini fiscali, fino alla concorrenza
minima suindicata;
•

- per il programma della Ilex Production Produzioni cinematografiche (prot. 3634 del 04.09.2017)
verrà erogato un contributo di € 610,00 iva compresa, previa presentazione della sola relazione
finale sulla buona riuscita del programma;

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio amministrativo per l'adozione degli atti di propria
competenza;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.610,00 verrà finanziata come segue:

-

per € 3.610,00 (Centomila poeti, Evento cinema San Cosimo, Voci d'Europa) con imputazione al
cap. 149701 del corrente bilancio di previsione 2017;

-

per € 2.100,00 (Natale in vetrina, Ilex Production Produzioni cinematografiche, progetto In-Tesi)
con imputazione al cap. 050001 del corrente bilancio di previsione 2017;

-

per € 1.500,00 (Giornata della solidarietà) con imputazione al cap. 149801 del corrente bilancio di
previsione 2017;

-

per € 400,00 (Giornate promozionali yoga per tutti) con imputazione al cap. 150902 del corrente
bilancio di previsione 2017;

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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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
Dott. Mario Mattu

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. Graziano Costa

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 07/09/2017 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 06/09/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

