COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

73

DEL 09.07.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"BALLU TUNDU" DELL'INCARICO DI PRESENZIARE ALLA XX°
"EDITION EUROFOLKITALIA" CHE SI SVOLGERA' A CHIANCIANO
TERME DAL 19 AL 22 LUGLIO 2018- INDIRIZZI AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO.

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di luglio alle ore 11,00 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

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

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 Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

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

Esce l’Assessore Basilio Farci
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione tra i suoi obiettivi e programmi che si propone di sviluppare, vi è
quello di meglio valorizzare tutte le potenzialità che offre il suo territorio montano /collinare, le sue località
balneari, i suoi prodotti enogastronomici, le sue tradizioni socio-culturali-artistiche-archeologiche;
CONSIDERATO che dal giorno 19 al giorno 22 luglio 2018 a Chianciano Terme si svolgerà la XX°
“EDITION EUROFOLKITALIA” a cui prenderanno parte oltre 40 gruppi Folk provenienti da tutta Europa.
Chianciano dunque, appare in questo momento un valido trampolino di lancio per dar avvio a quella
promozione turistica del nostro territorio che ci proponiamo come obiettivo da raggiungere.
A ciò sarà deputato chi con la sua presenza e attività –in un certo qual senso- rappresenterà e sarà anche
ambasciatore di questo Comune di cui ne illustrerà il territorio , le sue bellezze e quant’altro utile a
promuovere ed incentivare una presenza turistica attraverso la quale ci si auspica si possa ottenere un valido
ritorno economico a vantaggio della collettività Marese.
E’ noto che alla manifestazione sopra detta parteciperà la locale Associazione Culturale “ BALLU TUNDU”
avente sede a Maracalagonis nella via Dante 51,rappresentante legale Sig.ra Farci Maria Chiara ( via Croce
del Sud 50 località Torre delle Stelle), la quale con nota prot. n. 8901 del 4.7.2018 informa che per la
partecipazione a detta manifestazione comprendente: -viaggio di andata e ritorno a Chianciano, vitto e
alloggio per i ballerini e musicisti ( circa n.32 persone)-detto sodalizio dovrà sostenere costi per circa €
9.600,00 ,ragion per cui viene chiesto un intervento economico/finanziario che possa venir loro incontro per
le spese da sostenere;
PER QUANTO DETTO IN PREMESSA appare, dunque, doveroso al proponente – valorizzare il ricavo
positivo della promozione turistica che ne riceverà Maracalagonis- sponsorizzando la partecipazione di
detta Associazione “BALLU TUNDU” alla XX° EDITION EUROFOLKITALIA di Chianciano Terme nei
giorni 19/22 luglio 2018, stanziando a favore della stessa Associazione € 2.000,00 a ristoro delle spese
organizzative, che andrà ad affrontare;
VISTA 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 per gli esercizi 2018-2020, la delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 28.03.2018del 2018 con la quale è stato approvato il D.U.P 2018-2020;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
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;

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 FORNIRE indirizzi al Responsabile del Servizio Demografico AA.PP. per la predisposizione degli atti
gestionali necessari per consentire lo stanziamento dei fondi all’Associazione culturale “Ballu Tundu”, Via
Dante n. 51, Maracalagonis, che parteciperà alla XX° “EDITION EUROFOLKITALIA” che si svolgerà a

Chianciano Terme dal giorno 19 al giorno 22 Luglio 2018 e che consentirà con la sua presenza una valida
promozione turistica del Nostro territorio;
DI DARE ATTO che all’Associazione Culturale “Ballu Tundu” verrà concessa la somma di €. 2.000,00 per
far fronte alle spese di viaggio e soggiorno per n. 32 persone a Chianciano Terme dal 19 al 22 Luglio 2018,
spese da documentare con pezze giustificative da allegare all’atto della relativa liquidazione;
DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 2.000,00 con i fondi disponibili nel Capitolo 7117.5/2018
“PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO – IMPOSTA DI SOGGIORNO”;
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 06/07/2018

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti
F.to Giampaolo Floris

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 06/07/2018

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 06/07/2018

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 10/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 990 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 9159 del 10/07/2018);

Maracalagonis, lì 10/07/2018

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 09/07/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 10/07/2018

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 10/07/2018

