COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

87

DEL 08.08.2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E DI
SPETTACOLO DENOMINATE "L'ESTATE MARESE ANNO 2018"DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO A SPECIFICHE
ASSOCIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI
EVENTI A MARACALAGONIS CENTRO E IN LOCALITA' TORRE
DELLE STELLE.

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di agosto alle ore 16,45 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

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X

ASSENTE

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 segretario comunale Maria Efisia Contini .
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
VISTO l’art. 12 della L. 241/90 il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari 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;
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 questo Ente non è in grado per ragioni di tempo e disponibilità degli Uffici e Servizi, di
procedere all’organizzazione in maniera autonoma e diretta di tutta la serie di eventi e manifestazioni che
possano allietare nel periodo estivo la Comunità Locale e i turisti che soggiornano nelle località di
villeggiatura del territorio comunale;
TENUTO CONTO che le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di concessioni contributi,
sovvenzioni e incarichi impongono procedure cui non è possibile derogare;
DATO ATTO che:
• è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare per la corrente stagione estiva le
manifestazioni denominate “L’estate Marese anno 2018”, un evento che si articola in diverse
iniziative di carattere culturale e di intrattenimento (rappresentazioni culturali e di spettacolo, musica
in piazza con le associazioni musicali, culturali, sportive e di volontariato), rivolte ai cittadini di tutte
le fasce di età e ai numerosi turisti che soggiornano nelle località di villeggiatura, volto non solo ad
offrire un momento ricreativo e di svago, ma anche a favorire una positiva ricaduta in termini
economici sulle attività produttive del territorio;
• l’organizzazione delle suddette attività dovranno svolgersi a Maracalagonis centro e nella località
costiera di Torre delle Stelle e il programma dovrà prevedere attività specifiche per i bambini, attività
culturali per adulti, esibizioni musicali, proiezioni di film all’aperto, mostre, rappresentazioni di
danza, esibizioni di artisti locali ecc.., al fine di dare una proposta culturale a tutti i cittadini tale da
assicurare un momento di aggregazione per la cittadinanza e sia di forte richiamo sotto l’aspetto
turistico e di immagine per il Comune anche per creare impulso alle attività presenti nel territorio;
• tutte le varie iniziative dovranno svolgersi secondo un calendario prestabilito sia per quelle in
programma a Maracalagonis centro che per quelle da effettuarsi presso l’anfiteatro ubicato in località
turistica Torre delle Stelle, a decorrere dall’11 Agosto al 29 settembre 2018, secondo programma
che si allega alla presente;
CONSIDERATO che come anzi detto, a fronte di attività, iniziative, progetti, in ambito sportivo, culturale e
di spettacolo, promossi direttamente dall'Amministrazione, questo Ente intende affidarne la gestione a soggetti
terzi, non potendo gestire con le proprie risorse, lo svolgimento delle attività da programmare per carenza di
una struttura organizzativa non presente nell’Ente, che sia in stretta correlazione con gli obiettivi e i
programmi dell’Amministrazione, e che si faccia carico interamente della organizzazione e/o
programmazione;
VISTE le note:
-

Prot. n. 10391 del 03.08.2018 con la quale l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di
Spettacolo avente sede a Cagliari nella Via P. Paoli n. 25, propone per l’importo di € 7.000,00 - n. 6
serate di manifestazioni pubbliche di spettacoli a Maracalagonis centro e n. 4 serate di spettacoli in
località Torre delle Stelle;

-

Prot. n. 10713 del 08.08.2018 con la quale l’A.V.E.S., Associazione, Villasimius, Eventi, Spettacoli,
avente sede nella Via Farina n. 20 a Villasimius, propone n. 2 serate musicali/canore a Maracalagonis
per il costo di € 4.300,00 Iva inclusa;

-

Prot. n. 10551 del 07.08.2018 con la quale L’Associazione Culturale “Le Piccole Note” avente sede in
Via Serpentori s.n.c. Elmas, propone una serata musicale a Torre delle Stelle per il costo di € 1.200,00
più Iva al 22%;

-

Prot. n. 10447 del 03.08.2018 con la quale l’Impresa Musicale Giuliano Marongiu con sede a Sestu
nella Via Cagliari n. 173, propone una serata di pubblico spettacolo musicale a Torre delle Stelle per il
costo di € 5.490,00 Iva compresa;

-

Prot. n. 10397 del 03.08.2018 con la quale l’Associazione Teatrale “L’Effimero Meraviglioso” di
Maria Assunta Calvisi, avente sede a Sinnai, propone una serata di teatro e musica a Maracalagonis
c/o ex Casa Cocco per il costo di € 1.000.00 Iva Compresa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2001 con la quale questo Ente aderisce all’Associazione
EE.LL. per le attività culturali e di spettacolo con sede nella Via Paoli n. 25, Cagliari;
RITENUTO che l’organizzazione de “L’Estate Marese Anno 2018” permette il raggiungimento delle finalità
individuate dall'Amministrazione e che, pertanto, si debba dare direttive al Responsabile del Servizio
Demografico e Attività produttive al fine di affidare a specifica Associazione l’organizzazione e la gestione
delle manifestazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive l'adozione
degli atti d’impegno di spesa;
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 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, per la stagione estiva 2018,
l’organizzazione e la gestione degli Eventi di Pubblico Spettacolo che si svolgeranno dal 11.08.2018 al
29.09.2018 a Maracalagonis centro e in Località Torre delle Stelle secondo quanto evidenziato nel programma
eventi che si allega alla presente;
DI DARE indirizzo al Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive per la predisposizione
degli Atti necessari per l’organizzazione degli Spettacoli sopra descritti mediante l’attività di Organizzazione e
Gestione;
DI FRONTEGGIARE la spesa complessiva di € 19.254,00 (IVA compresa) con i Fondi disponibili nei
capitoli relativi all’imposta di soggiorno Bilancio – Esercizio corrente;
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 Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Maria Efisia Contini

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 08/08/2018

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 08/08/2018

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 08/08/2018

Contini Maria Efisia

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 10/08/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.125 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 10828 del 10/08/2018);

Maracalagonis, lì 10/08/2018

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 08/08/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 10/08/2018

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 10/08/2018

