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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 65 del 01/10/2018

OGGETTO:

TAPPAS MAMOIADA 2/3 NOVEMBRE 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E
DIRETTIVE PER UTILIZZO VIGILI DI ALTRI ENTI E ASSEGNAZIONE
DELL'AREA MERCATALE DI VIA TRIESTE

Originale
L’anno 2018 addì 1 del mese di Ottobre alle ore 12.00 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

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

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

VISTE:
-

la nota del 27.07.2018, acquisita al ns prot. n. 3028 del 30.07.2018, con la quale
l'Associazione Turistica Culturale "Comitato Sas Tappas in Mamujada", incaricata
dell'organizzazione dell'evento in oggetto che si terrà a Mamoiada nei giorni 3 e 4 novembre
2018, richiede l'affidamento dell'intera area mercatale di via Trieste nei due giorni delle
Tappas, previa corresponsione della somma dovuta per il suolo pubblico e impegno a gestire
correttamente la stessa area;

-

la nota del 01.10.2018, acquisita in pari data al ns prot. n. 4121, con la quale la stessa
associazione richiede la concessione del patrocinio per la suddetta iniziativa, nonché
l'apporto di personale del servizio di vigilanza del Comune di Mamoiada e dei Comuni
viciniori;

PRESO ATTO, relativamente al servizio di vigilanza, che l'Associazione Turistica Culturale
"Comitato Sas Tappas in Mamujada" ha dichiarato di volersi accollare l'intero onere relativo al
costo del personale proveniente da altri Enti, versando quanto dovuto nelle casse dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento dei mercati su aree pubbliche approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n.14 del 06/06/2018;
DATO ATTO che il predetto regolamento non contempla la possibilità di assegnazione dell'area ad
associazioni e che, trattandosi di giornate non rientranti nel calendario del mercato settimanale e
stante la carenza di organico, la richiesta dell'Associazione suindicata risulta accoglibile alle
seguenti condizioni:
-

corresponsione dell'importo dovuto per la tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap)
nella misura calcolata in base alle tariffe in vigore;

-

gestione corretta dell'area con restituzione della stessa libera da ingombri e rifiuti;

-

rispetto del vigente regolamento;

RITENUTO di aderire all'iniziativa in quanto considerata di notevole rilevanza per la comunità e il
suo territorio, dando atto che il Comune non sosterrà alcun onere in termini di risorse finanziarie e
umane, ma potrà garantire quanto segue per la piena riuscita della manifestazione:
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• il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella messa a disposizione del
logo comunale per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
• la possibilità di usufruire del sito del Comune di Mamoiada come ulteriore mezzo
pubblicitario dell'iniziativa di che trattasi;
• l'utilizzo gratuito di attrezzature e strutture comunali, previa presentazione delle dovute
cauzioni ed eventuali certificazioni ai fini dell'utilizzo;
• assegnazione dell'intera area mercatale di via Trieste nei due giorni delle Tappas, alle
condizioni suindicate;
• individuazione del personale di vigilanza di altri Enti per l'espletamento del servizio durante
i due giorni della manifestazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili del servizio amministrativo e finanziario di cui
all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
unanime
DELIBERA
DI CONCEDERE, per le motivazioni richiamate in premessa, all'Associazione Turistica Culturale
"Comitato Sas Tappas in Mamujada", incaricata dell'organizzazione dell'evento in oggetto che si
terrà a Mamoiada nei giorni 3 e 4 novembre 2018:
-

il patrocinio dell'Amministrazione Comunale attraverso la concessione in uso dello stemma
comunale, che dovrà essere utilizzalo negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per la
quale è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno
dell'Amministrazione Comunale;

-

il patrocinio consistente nella possibilità di utilizzare il sito del Comune di Mamoiada, quale
ulteriore mezzo pubblicitario dell'iniziativa di che trattasi;

-

l'utilizzo gratuito di attrezzature e strutture comunali, previa presentazione delle dovute
cauzioni;

-

assegnazione dell'intera area mercatale di via Trieste nei due giorni delle Tappas, alle
condizioni indicate in premessa;

-

individuazione del personale di vigilanza di altri Enti per l'espletamento del servizio durante
i due giorni della manifestazione, con l'intesa che al pagamento delle relative prestazioni,
incluse quelle di trasferta, provvederà in proprio (mediante versamento anticipato al
Comune) detto comitato;
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DI DARE ATTO che il sostegno all'iniziativa in argomento viene dato senza alcun onere a carico
dell'Amministrazione Comunale sia in termini di risorse finanziarie che umane e che le risorse
introitate per il personale di vigilanza verrà riversato nelle casse degli Enti di appartenenza per la
liquidazione di quanto dovuto;
DI DEMANDARE al Responsabili di Settore competenti l’attivazione delle procedure
amministrative di competenza finalizzate alla realizzazione del presente provvedimento;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con 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
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
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 03/10/2018 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 01/10/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

