COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

67

DEL 29.06.2018

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LE
ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO-PROGRAMMA "TEATRO
& MUSICA"-ANNO 2018. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI
INTRATTENIMENTO
MUSICALE
DA
PROGRAMMARE
IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI ANNUALI IN ONORE DI SANTO
STEFANO (PATRONO DI MARACALAGONIS)-DIRETTIVE.

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di giugno alle ore 13,15 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi;
VISTO, il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge
07/08/1990 n. 241, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993
successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 18/04/2018;
CONSIDERATO che il summenzionato Regolamento non prende in considerazione molti aspetti di una
realtà culturale comunale modificatasi nel tempo ed evoluta verso forme di intervento precedentemente non
valutate;
DATO ATTO che il sostegno delle attività culturali e sportive rientra tra le competenze proprie del Comune
e che attraverso la concessione di contributi alle società e alle associazioni locali si perseguono finalità
idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell’Ente, del benessere sociale, nonché di tutela e promozione
del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda;
TENUTO CONTO che con delibera di Giunta comunale n. 66 del 29.06.2018 sono state individuate
specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme regolamentari, per
l’erogazione nell’anno 2018 dei contributi economici da destinare ai Comitati e alle Associazioni per le
attività svolte in ambito culturale, musicale, folcloristico e di spettacolo;
DATO ATTO che, a seguito della delibera summenzionata, la ripartizione dei fondi messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale verrà effettuata individuando criteri che privilegino:
● le attività di Associazioni e/o comitati operanti negli anni e con competenza nel territorio;
● manifestazioni ripetute negli anni e ormai patrimonio culturale del territorio;
● il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate negli
anni precedenti;
CONSIDERATO che:
-

al fine di mantenere vive le tradizioni culturali, religiose e identitarie della comunità è stata
mantenuta inalterata la contribuzione riservata negli anni scorsi per i Comitati dei Festeggiamenti
civili e religiosi per lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi, che hanno operato in
occasione delle festività di seguito elencate:

-

Festa di San Gregorio che si tiene nella prima settimana di maggio di ogni anno, per la quale nel
rispetto di tutte le condizioni è stato stabilito l’assegnazione di un contributo, non superiore al 80%
delle spese sostenute e ammesse per un massimo di € 1.200,00 ;
Festa della Madonna d’Itria che si tiene nella seconda settimana di maggio di ogni anno, per la
quale nel rispetto di tutte le condizioni è stato stabilito l’assegnazione di un contributo non
superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 2.500,00;
Festa di Santo Stefano Patrono che si tiene nella prima settimana di luglio di ogni anno,per la
quale nel rispetto di tutte le condizioni è stato stabilito l’assegnazione di un contributo non
superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 3.500,00;
Festa di San Basilio che si tiene nell’ultima settimana di agosto di ogni anno, nel rispetto di tutte le
condizioni è stato stabilito l’assegnazione di un contributo non superiore al 80% delle spese
sostenute e ammesse, per un massimo di € 2.500,00;
Festa di Santa Lucia che si tiene il 13 dicembre di ogni anno, nel rispetto di tutte le condizioni è
stato stabilito l’assegnazione di un contributo non superiore al 80% delle spese sostenute e
ammesse, per un massimo di € 750,00;

-

-

-

-

-

Previo accordo con le Associazioni/Comitati, sopra elencati, il contributo economico loro spettante
può essere sostituito nei limiti consentiti, su specifica richiesta, con l’acquisto di uno spettacolo
dall’Associazione EE.LL. per lo Spettacolo di Cagliari, per lo stesso importo del contributo massimo
erogabile e nel limite massimo di spettacoli acquistabili stabilito dall’Ente Responsabile.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01/10/2001 di adesione all’Associazione EE.LL.

per lo Spettacolo – Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari (attualmente Associazione Enti Locali per
le Attività Culturali e di Spettacolo) e preso atto di quanto previsto negli aggiornati Statuto e Regolamento;
CONSIDERATO che l’Associazione Comitato di Santo Stefano – Festeggiamenti anno 2018, rappresentata
dal Presidente Pro – Tempore Sig. Simone Dessì con note Prot. n. 5950 del 07/05/2018 e n. 7393 del
06/06/2018, ha chiesto la sostituzione del contributo economico straordinario annuale, in cambio
dell’acquisizione di uno spettacolo dall’Associazione EE.LL. per le Attività Culturali e di Spettacolo, con
sede a Cagliari in via Galilei, n. 36 – P. Iva/Codice Fiscale 01859050922 e pertanto ha dato il proprio
assenso a che il Comune mediante adesione al Programma “Teatro & Musica” dell’Associazione EE.LL.
per le Attività Culturali e di Spettacolo , per l’anno 2018 metta a disposizione lo spettacolo di intrattenimento
musicale “RADIO HITS”, da programmare per il 07 luglio c.a., in occasione dei festeggiamenti annuali in
onore di Santo Stefano (Patrono di Maracalagonis);
DATO ATTO, pertanto, che, l’Amministrazione Comunale in accordo con l’Associazione Comitato S.
Stefano, intende sostituire l’erogazione del contributo economico con la programmazione diretta di n. 1
(uno) spettacolo di intrattenimento musicale da effettuare il 07 luglio c.a., mediante adesione al programma
per l’anno 2018 “Teatro e Musica” dell’Associazione EE.LL. per le Attività Culturali e di Spettacolo ,
sostenendo una spesa non superiore alla quota di adesione competente e all’importo del contributo massimo
erogabile, corrispondente a €. 3.500,00 – stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del
29.06.2018;
VISTA la nota del 15.05.2018, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 6400, con la quale
l’Associazione EE.LL. per le Attività Culturali e di Spettacolo, ha comunicato la propria disponibilità a
programmare lo spettacolo di intrattenimento musicale richiesto, denominato “RADIO HITS”, da proporre il
07 luglio c.a., in occasione dei festeggiamenti annuali in onore di Santo Stefano (Patrono di Maracalagonis),
per una quota a carico del Comune di €. 3.500,00;
RITENUTO di dover impartire al Responsabile del Servizio Sociale le direttive necessarie per dar luogo alla
programmazione dello spettacolo di intrattenimento musicale richiesto, e la conseguente assunzione
dell’impegno finanziario sul competente capitolo di spesa;
TENUTO CONTO che la quota a carico del Comune per l’organizzazione dello spettacolo di
intrattenimento musicale pari a €. 3.500,00, trova copertura finanziaria sul cap. 5232. 3 (Circuito Pubblico
per lo Spettacolo – quota Ente) nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 - esercizio 2018, dove
sussiste la necessaria disponibilità;
RICHIAMATE:
•

La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva
della riorganizzazione dell’Ente;

•

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con la quale è stato approvato, ai
sensi dell’art. 170 del D.lgs n. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
triennio 2018/2020;

•

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Sociale e in ordine alla regolarità contabile reso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

-

Regolamento Comunale di contabilità;

-

il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI PROGRAMMARE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, anche per l’anno 2018,
l’organizzazione dello spettacolo di intrattenimento musicale da tenersi il 07 luglio c.a. in occasione dei
Festeggiamenti annuali in onore di S. Stefano (Patrono di Maracalagonis), mediante adesione al Programma
“Teatro e Musica” – anno 2018 dell’Associazione EE.LL. per le Attività Culturali e di Spettacolo, con sede
amministrativa a Cagliari, via Galilei, n. 36 - P. Iva/Codice Fiscale 01859050922 , di cui questo Comune fa
parte, sostenendo una spesa complessiva di € 3.500,00 - non superiore alla quota di adesione competente, e
all’importo del contributo massimo erogabile, già individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
66 del 29.06.2018, precisando che lo spettacolo programmato è quello di intrattenimento musicale
denominato “RADIO HITS”;
DI DISPORRE CHE:
• il Responsabile del Servizio Sociale, dovrà provvedere, con apposito atto, all’assunzione
dell’impegno di spesa di € 3.500,00 - sul Capitolo 5232.3 (Circuito Pubblico per lo Spettacolo –
quota Ente) del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 - esercizio 2018, dove sussiste la
necessaria disponibilità finanziaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 163 del D.lgs. n.
267/2000 del TUEL;
• la programmazione dello spettacolo di intrattenimento musicale denominato “RADIO HITS”
nell’ambito del Circuito Pubblico per lo Spettacolo, stagione 2018 Teatro & Musica, sostituisce il
contributo economico straordinario annuale per i festeggiamenti di Santo Stefano Patrono;
• che i responsabili del Servizio Urbanistica ed edilizia Privata, Patrimonio Espropriazioni, Sicurezza
luoghi di lavoro e datore di lavoro, del Servizio LL.PP., manutenzioni, mobilità, ambiente,
Provveditorato, Informatizzazione, Rete Civica e C.U.C., Anagrafe Stazioni Appaltanti, del Servizio
Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno provvedere a curare tutti gli
aspetti tecnici relativi all’allestimento del palcoscenico, alla fornitura della corrente elettrica sul
palco e quant’altro necessario a garantire lo svolgimento dello spettacolo nel rispetto di quanto
previsto dalle norme in materia, i cui costi sono, comunque, posti a carico dell’Associazione
Comitato di S. Stefano;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 29/06/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 29/06/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO

Maracalagonis, li 29/06/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 960 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8900 del 04/07/2018);

Maracalagonis, lì 04/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 29/06/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 04/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 04/07/2018

