COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

75

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO
SUONATORI DI CAMPANE.

PER

IL

VI°

RADUNO

DEL 09.07.2018

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;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è nei programmi di questa Amministrazione dar sostegno ad iniziative connesse alla tutela
dei valori culturali, educativi e sociali per la valorizzazione, diffusione e mantenimento di tradizioni locali;
CONSIDERATO che sussistono in diverse realtà locali soggetti che per lunghissimo tempo hanno svolto
l’attività di “campanari” acquisendo specifiche capacità tecniche nella gestione del suono e musicalità
prodotto dalle campane, tanto da essere, questa, considerata una vera e propria attività artistica che consente
di attribuire, senza smentita, ai medesimi soggetti il titolo di “Maestri Campanari”;
TENUTO CONTO che periodicamente vengono organizzati in diversi centri “Raduni di Maestri
Campanari” i quali attraverso le loro esibizioni intendono far conoscere al pubblico questa nobile arte e la
loro maestria nella gestione del suono e ritmo delle campane, al fine di mantenere e conservare sempre viva
questa speciale espressione artistica di musicalità campanara;
CONSIDERATO che negli ultimi cinque anni si sono svolti a Maracalagonis, raduni di campanari
provenienti da diversi luoghi i quali con manifestazioni all’uopo organizzate hanno intrattenuto il pubblico
con le loro esibizioni;
ATTESO CHE questo Ente intende per l’anno in corso far proprie le iniziative relative al “6° Raduno” ma
nel promuovere dette iniziative si trova nell’impossibilità di gestire direttamente l’organizzazione dell’evento
stante le innumerevoli incombenze poste a carico degli Uffici e dei Servizi Comunali, per questo motivo si è
richiesta all’Associazione Turistica Pro-Loco Marese una prestazione di servizio per curare l’evento
mettendo a disposizione la somma di € 1.500,00 iva compresa se dovuta;
VISTA la nota prot. n. 8249 del 21.06.2018, con la quale la medesima Associazione Pro-Loco comunica di
accettare, per l’importo sopra indicato, l’incarico connesso all’organizzazione della manifestazione di cui si
tratta proponendo uno specifico programma al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi
dell’Amministrazione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 12/2018 esecutiva ai termini di Legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e il Bilancio pluriennale con la relazione previsionale e
programmatica;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, 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 Demografico e Attività Produttive e in ordine alla
regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
VISTI:
-

il D.Lgsvo n. 18/08/2000 n. 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

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 APPROVARE il programma della manifestazione - che si allega alla presente per farne parte integrante denominata “6° Raduno di suonatori di campane Anno 2018” predisposto dall’Associazione Turistica ProLoco Marese;
DI RENDERE disponibile la somma complessiva di € 1.500,00 (IVA compresa e se dovuta) per la
realizzazione dell’evento sopra indicato;

DI FORNIRE INDIRIZZI al Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive per la
predisposizione degli atti gestionali necessari per l’affidamento in prestazione di servizio la realizzazione
della manifestazione sopra descritta che si svolgerà a Maracalagonis il 28.07.2018 ed al Responsabile del
Servizio Polizia Locale per l’adozione degli adempimenti connessi alla viabilità delle aree interessate;
DI FAR FRONTE alla spesa di € 1.500,00 (IVA compresa e se dovuta) con i fondi disponibili nel Cap.
7117.4 “Fondi Turismo, tassa di soggiorno” del Bilancio di previsione esercizio 2018;
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 SEGRETARIO COMUNALE

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. 992 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

