COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

OGGETTO:

8

del 13.02.2019

Integrazione programma della manifestazione Carnevale Ulese 2019.Affidamento organizzazione e gestione di alcune serate
all'Associazione culturale Pro Loco.

L’anno Duemiladiciannove il giorno Tredici del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione N° 94 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il programma
di manifestazioni denominato del Carnevale 2019 così segue:
A. Organizzazione tramite l’associazione culturale “S’Urtzu e sos Bardianos”
XII Rassegna di maschere tradizionali - Carrasegare Ulesu
Sabato 16 marzo 2019
•

Sfilata delle maschere tradizionali per le vie del paese per poi ritrovarsi tutti insieme nella
piazza IV Novembre con la presentazione dei gruppi delle seguenti maschere:

Al termine della sfilata: Intrattenimento musicale

Vista la proposta presentata in data 12.02.2019 dall’Associazione turistica Proloco di Ula Tirso
con la quale chiede un contributo economico di € 3.200,00 per l’organizzazione del Carnevale;
Visto l’art. 21 del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti
pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n° 7 del 03.02.2018, con cui si prevede la
possibilità di stipulare convenzioni al fine di promuovere l‘attuazione di programmi di interesse
locale tra il Comune di Ula Tirso e le associazioni presenti;
Ritenuto di integrare il citato programma del Carnevale Ulese 2019 con il seguente programma
dando atto che la spesa non potrà superare la somma di € 3.000,00:
28 febbraio - ore 16

Festa per i bambini

salone comunale

28 febbraio - ore 21

Serata danzante per tutta la popolazione allietata da salone comunale
fisarmonicista

2 marzo – ore 22

Festa in maschere accompagnata da DJ

5 marzo – ore 15

Sfilata per le vie del paese dei carri allestiti

5 marzo – ore 21

La serata prosegue con balli in maschera

salone comunale

9 marzo – ore 21

Pentolaccia balli in maschera

salone comunale

salone comunale

CONSIDERATO il programma proposto valido ed in sintonia con la volontà di rispondere
positivamente alle aspettative dei cittadini, che sempre partecipano ai festeggiamenti pubblici di
Carnevale e che lo stesso è in grado di attirare numerosi visitatori esterni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2018-2020”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa dell'articolo
49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole sulla regolarità contabile e la disponibilità finanziaria ai si
sensi dell'articolo 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare l’integrazione del programma di manifestazioni denominato del Carnevale 2019 così
segue:
28 febbraio - ore 16

Festa per i bambini

salone comunale

28 febbraio - ore 21

Serata danzante per tutta la popolazione allietata da salone comunale
fisarmonicista

2 marzo – ore 22

Festa in maschere accompagnata da DJ

5 marzo – ore 15

Sfilata per le vie del paese dei carri allestiti

5 marzo – ore 21

La serata prosegue con balli in maschera

salone comunale

9 marzo – ore 21

Pentolaccia e balli in maschera

salone comunale

salone comunale

•

di affidare l’organizzazione e la gestione alla Associazione turistica Pro Loco di Ula Tirso;

•

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.000,00, che non è frazionabile in dodicesimi a
norma dell’art. 163, comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000, si farà capo con i
fondi previsti al cap. 10710501 art 1. M. 7, P. 1, CTE 1040401-001 del Bilancio 2018-2020
annualità 2019, che dovrà essere liquidata secondo la seguente tempistica:
a) 70% al momento della stipula di apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra le
parti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
Tutte le attività devo essere preventivamente concordate con l’Amministrazione
Comunale;
Non possono essere ammesse le spese relativa all’acquisto di viveri e bevande
che non siano giustificate da una stretta relazione con la manifestazione stessa;
Tutte le spese da sostenere devono documentate con fatture o pezze
giustificative intestate all’associazione Pro Loco e devono contenere l’esplicito
riferimento che la manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione
con la Pro Loco;
b) 30% previa presentazione di pezze giustificative della spesa in regola con le norme
fiscali, debitamente quietanzate, pena la non ammissibilità, da presentare entro un
mese dal termine della manifestazione;

•

di mettere a disposizione dell’Associazione le attrezzature e locali occorrenti per l’allestimento
degli spazi;

•

di incaricare il Responsabile Servizio Amministrativo dell’adozione degli atti occorrenti

•

di incaricare il Responsabile Ufficio Tecnico dell’adozione degli atti occorrenti per il regolare
svolgimento della manifestazione.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favo revole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 19.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

