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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 20/07/2015

OGGETTO:

Approvazione programma manifestazione “Estate Ulese anno 2015”. Indirizzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - 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:
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015-2016-2017;
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2016-2017 dove sono inserite, anche per l’anno
2015, risorse finanziarie per l’organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative varie;
PREMESSO:
- che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni
istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;
- che l’Amministrazione Comunale intende arricchire l’offerta culturale estiva del nostro territorio;
DATO ATTO che, in considerazione delle suddette proposte, è stato predisposto un programma di
iniziative ed eventi di carattere culturale inerenti il mondo della musica e della tradizione, denominato
“Estate Ulese 2015”;
DATO ATTO che le spese che si presume di sostenere per la realizzazione del sopra indicato
programma (pari a € 11.000,00) sono a carico del bilancio comunale e trovano copertura sui Cap.
10710301-1 per € 10.000,00 e cap. 10710501-1 per € 1.000,00 del bilancio 2015;
RILEVATO:
- che le attività culturali incluse nel suddetto programma rappresentano un importante momento di
socializzazione e aggregazione che coinvolge larga parte della popolazione, un’ importante momento di
promozione del territorio e di riscoperta della propria cultura e pertanto sono meritevoli di essere
promosse in quanto coerenti con le finalità istituzionali che l’Amministrazione Comunale intende
perseguire;
RITENUTO di doversi avvalere altresì della collaborazione di ditte specializzate e di altre associazioni
culturali che hanno tra i loro scopi statutari quelli della promozione della cultura, musica e delle
tradizioni della Sardegna e altro;
VISTA la L.R. n. 9/2006;
RICHIAMATI:
- l’art. 6 comma 9 del D.L.78/2010;
- l’art. 2 comma 6 della L.R. 10/2011;
- l’art. 2 della L.R. 11/2012;
- l’art. 10 della L.R. 29/05/2007;
DATO ATTO che le spese da sostenere per la realizzazione del sopra indicato programma culturale sono
finanziate con risorse trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna e confluite nel fondo unico;
DATO ATTO CHE:
- il calendario delle manifestazioni del programma denominato “Estate Ulese anno 2015”, si prefigura
quale strumento di programmazione e che comunque il programma da realizzare potrà subire delle
ulteriori variazioni e/o integrazioni;
- eventuali variazioni e/o integrazioni del suddetto programma verranno approvate con deliberazione
di Giunta Comunale;
- il presente provvedimento è da considerarsi come atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio
Amministrativo affinché ponga in essere i conseguenti atti di gestione;
RITENUTO OPPORTUNO:
- procedere all’approvazione del programma “2015” che comporta una spesa presunta di
€
11.000,00 che trova copertura sui Cap. 10710301-1 per € 10.000,00 e cap. 10710501-1 per € 1.000,00
del bilancio 2015;
- stabilire che la ripartizione delle sopra indicate risorse finanziarie tra le diverse associazioni per la
realizzazione delle manifestazioni indicate nel programma “2015” avverrà con successivo
provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Amministrativo che dovrà tener conto anche di
eventuali variazioni delle disponibilità finanziarie e/o della presentazione di nuove proposte da parte
delle Associazioni;
RITENUTO ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e sotto i profili connessi alle scelte
discrezionali di competenza della Giunta Comunale, di impartire le seguenti direttive e indicazioni al
Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione dei conseguenti atti di gestione
necessari per la realizzazione delle manifestazioni indicate nel sopra indicato programma:

- la ripartizione delle risorse finanziarie pari a € 11.000,00 tra le diverse associazioni e ditte
specializzate per la realizzazione delle manifestazioni indicate nel programma “Estate Ulese anno 2015”
avverrà con successivo provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Amministrativo che dovrà
tener conto anche di eventuali variazioni delle disponibilità finanziarie e/o della presentazione di nuove
proposte da parte delle Associazioni;
- le manifestazioni indicate nel suddetto programma saranno gestite in affidamento a terzi e nello
specifico alle Associazioni culturali, nelle persone dei presidenti pro – tempore di ognuna di esse;
- Si dovrà demandare ogni attività di organizzazione e di gestione amministrativa, finanziaria e fiscale
connessa alla realizzazione delle manifestazioni del programma “Estate Ulese anno 2015” alle
Associazioni culturali e ditte dando atto nel contempo che le stesse dovranno comunque attenersi alle
normali regole in ordine all’ammissibilità e rendicontazione delle spese richiamate nello schema di
convenzione (recante le direttive e le istruzioni impartite alle associazioni) da stipularsi con ogni
associazione;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad affidare al Responsabile del Servizio Amministrativo la
somma di € 11.000,00 per l’adozione degli atti di gestione necessari e conseguenti alla presente
deliberazione;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs
267/2000 dal responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del Testo Unico EE.LL.;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E RA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE il programma denominato “Estate Ulese anno 2015”, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa presunta di € 11.000,00 che trova
copertura sui Cap. 10710301-1 per € 10.000,00 e cap. 10710501-1 per € 1.000,00 del bilancio 2015;
DI STABILIRE che la ripartizione delle sopra indicate risorse finanziarie tra le diverse associazioni per
la realizzazione delle manifestazioni indicate nel programma “Estate Ulese anno 2015” avverrà con
successivo provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Amministrativo che dovrà tener conto
anche di eventuali variazioni delle disponibilità finanziarie e/o della presentazione di nuove proposte
da parte delle Associazioni;
di impartire le direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo, per la realizzazione delle
manifestazioni indicate nel sopra indicato programma, stabilendo quanto segue:
- la ripartizione delle risorse finanziarie (pari a € 11.000,00) tra le diverse associazioni per la
realizzazione delle manifestazioni indicate nel programma “Estate Ulese anno 2015” avverrà con
successivo provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Amministrativo che dovrà tener conto
anche di eventuali variazioni delle disponibilità finanziarie e/o della presentazione di nuove proposte
da parte delle Associazioni;
- le manifestazioni indicate nel suddetto programma saranno gestite in affidamento a terzi e nello
specifico alle Associazioni Culturali, nelle persone dei presidenti pro – tempore di ognuna di esse o ditte
regolarmente iscritte;
- si dovrà demandare ogni attività di organizzazione e di gestione amministrativa, finanziaria e fiscale
connessa alla realizzazione delle manifestazioni del programma “Estate Ulese anno 2015” alle
Associazioni culturali, dando atto nel contempo che le stesse dovranno comunque attenersi alle normali
regole in ordine all’ammissibilità e rendicontazione delle spese richiamate nello schema di convenzione
(recante le direttive e le istruzioni impartite alle associazioni) da stipularsi con ogni associazione;
- I fondi assegnati per ogni manifestazione alle Associazioni affidatarie della gestione, dovranno essere
liquidati secondo le seguenti modalità:
- l’importo verrà liquidato nella misura dell’80% all’atto di assegnazione ed impegno totale delle somme
e nella misura del saldo del 20% a presentazione di documentazione fiscale e dettagliata e regolare

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione loro affidata, con
allegate le pezze giustificative delle stesse;
Nel caso di mancata rendicontazione dovrà essere restituita l’intera somma liquidata.
DI AFFIDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo la somma di € 11.000,00 per l’adozione degli
atti di gestione necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l’assunzione degli atti gestionali necessari
e conseguenti alla presente deliberazione;
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di dare attuazione al programma, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n° 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Isabella Miscali

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
__________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico – a
mm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo
comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 30/07/2015 n°_______________.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

