COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 06.03.2019

OGGETTO:

Approvazione protocollo d’intesa funzionale alla realizzazione della
10ª edizione di “Sa fregulada”

L’anno Duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 11,00 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 seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
PREMESSO:
- che la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art. 1,
lett. C), concede contributi per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 4/43 del 22/01/2019 ha approvato i requisiti e i
criteri per l’individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico nonché le
direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi per l’annualità 2019;
- è possibile proporre manifestazioni di grande interesse turistico da inserire nei cartelloni
tematici degli eventi 2019, di cui all’art. 3, allegato n. 2 della D.G.R. . 4/43 del 22/01/2019;
- che è incentivata la stipula di protocolli d’intesa tra Amministrazioni Comunali, funzionali alla
realizzazione delle manifestazioni per la realizzazione di programmi sinergici;
- che la Direzione Generale del Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio ha reso noto il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di
agevolazione per l’annualità 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/43 del 22/01/2019 “Requisiti e criteri per
l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla
rendicontazione ed erogazione dei contributi. Missione 07, Programma 01. L.R. 21.4.1955, n. 7, art.
1, lett. c). Annualità 2019”.
VISTA la determinazione del Direttore del servizio promozione n. 154 del 18/02/2019, prot. n.
2597, recante “L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di
grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/43 del 22.1.2019.
Approvazione: - avviso afferente la fissazione del termine iniziale e del termine finale per la
presentazione delle domande di agevolazione - ANNUALITA’ 2019; - modulistica da utilizzare per
la presentazione della domanda di agevolazione e per la rendicontazione - ANNUALITA’ 2019”.
VISTO che i termini per la presentazione delle istanze da valere sulle risorse in argomento
decorrono dal 18 febbraio e scadono alle ore 13.00 del 18/03/2019.
VISTO l’allegato schema di protocollo d’intesa.
VISTO il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 recante Resto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265, con particolare riferimento agli articoli
23, 30, 34.
DATO ATTO che la presente deliberazione con produce riflessi né diretti né indiretti sulla
situazione economica finanziaria dell’Ente nonché sul suo patrimonio.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo
Unico EE.LL.
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente
provvedimento ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.
CON votazione unanime

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto.
DI APROVARE l’allegato schema di protocollo d’intesa tra i comuni di Ardauli, Bidonì, Fordongianus,
Neoneli, Norbello e Ula Tirso funzionale alla realizzazione della 10^ edizione di SA FREGULADA.
DI RICONOSCERE al comune di Neoneli il ruolo di capofila.
DI DARE ATTO che l’approvazione e successiva sottoscrizione del protocollo non comporta oneri
finanziari a carico dellEnte.
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al comune di Neoneli.

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 favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

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 14.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

