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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 del 29/12/2015
OGGETTO:

Approvazione programma della manifestazione Carnevale Ulese 2016 IX edizione “Memorial Lino Caboni” - Atto d'indirizzo per l’affidamento
organizzazione e gestione all'Associazione culturale S’Urtzu e Sos
Bardianos di Ulatirso.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
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NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il 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
PREMESSO che la RAS attraverso l’Agenzia Regionale Sardegna Promozione d’Intesa con l’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio aveva avviato un processo di valorizzazione e promozione dell’immagine
unitaria della Sardegna durante il periodo di bassa stagione, attraverso la qualificazione “sistemica” e coordinata

di manifestazioni consolidate aventi contenuti fortemente identitari e tradizionali a livello locale, attualmente
posizionate in modo disaggregato nel territorio della Sardegna;
RITENUTO che l’azione di valorizzazione dell’immagine della Sardegna attraverso gli eventi strategici del
territorio si svilupperà mediante l’efficace ed estesa veicolazione, in ambito nazionale ed internazionale del
Marchio “SARDEGNA” e che il suddetto progetto denominato “L’isola che Danza”, prevede l’attuazione di n° 2
linee di attività, la seconda delle quali prevede i seguenti eventi: “Feste dei Fuochi di Sant’Antonio”, il
“Carnevale” e la “Settimana Santa”;
CONSIDERATO che il Comune di Ula Tirso era stato inserito nel percorso l’Isola che Danza, per quanto
riguarda la valorizzazione e veicolazione delle manifestazioni carnevalesche, ed è intendimento
dell’Amministrazione proseguire con l’attività di promozione del territorio, promuovendo anche per il 2016 una
giornata delle tradizioni popolari con la sfilata delle maschere rituali sarde;
CONSIDERATO che la manifestazione oltre a inserirsi nel processo di valorizzazione dell’immagine turistica
della Sardegna, attraverso la promozione della maschera della tradizione locale de S’urtzu e sos Bardianos di Ula
Tirso, rappresenta un importante occasione per promuovere il territorio di Ula Tirso e le tradizioni eno –
gastronomiche che il paese offre;
EVIDENZIATO che il programma amministrativo di governo 2015-2020, approvato con deliberazione C.C. n°
15 del 19.06.2015, prevede lo svolgimento del Memorial Lino Caboni in occasione del Carnevale coinvolgendo
tutta la popolazione e le Associazioni locali, in particolare l’Associazione culturale S’Urtzu e Sos Bardianos di
Ulatirso;
VISTO il programma predisposto in collaborazione con l’Associazione culturale S’Urtzu e Sos Bardianos che
prevede quanto segue:
Sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 14
1. sfilata delle maschere tradizionali presentata da Roberto Tangianu con la partecipazione dei seguenti gruppi:
“Su Bundu” di Orani
“Urthos e Buttudos” di Fonni
“Maimones Murronarzos e Intintos” di Olzai
“Mamutzones de Samugheo”
“Tumbarinos de Gavoi” Pro Loco
“Boes e Merdules” di Ottana
“S’Urtzu e sos Bardianos” di Ula Tirso
Al termine della sfilata:
Zippolata per tutti in Piazza IV Novembre aperta
Intrattenimento musicale con Massimo Pitzalis
Accoglienza per gruppi in maschera
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;
EVIDENZIATO che l'Associazione culturale S’Urtzu e Sos Bardianos si propone come soggetto referente per
l’Amministrazione comunale per curare e gestire tutti gli aspetti organizzativi inerenti i vari appuntamenti (la
pubblicità, la stipula di assicurazioni, la predisposizione degli spazi, le comunicazioni all’autorità giudiziaria e
quant’altro occorrente) richiede a questo Comune di sostenere con intervento finanziario e la messa a
disposizione di attrezzature e strumenti le manifestazioni previste;
RITENUTO che per la realizzazione del programma sarà coinvolta anche la Consulta Giovanile a norma dell’art.
13 del relativo Statuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017, approvato con deliberazione C.C. N. 7
del 25.05.2015, esecutiva ai sensi di legge;
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;
ACQUISITO 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;
CONSIDERATO che essendo atto di indirizzo non è necessaria l’acquisizione del parere di regolarità
amministrativa;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare il programma di manifestazioni denominato “Carnevale Ulese 2016 – IX Edizione del
Memorial Lino Caboni” così come esposto in premessa;
di affidarne l’organizzazione e la gestione all'Associazione culturale S’Urtzu e Sos Bardianos di Ulatirso,
mediante la concessione di un contributo finalizzato per lo svolgimento della manifestazione per un importo
di € 10.000,00 da imputare al cap. 10710301 art 1 del Bilancio 2016, che dovrà essere liquidata secondo la
seguente tempistica:
o

80% a titolo di anticipo

o

20% previa presentazione di pezze giustificative della spesa in regola con le norme fiscali, da
presentare entro un mese dal termine della manifestazione;

di mettere a disposizione della suddetta Associazione le attrezzature e locali occorrenti per l’allestimento
degli spazi;
di coinvolgere la Consulta Giovanile a norma dell’art. 13 del relativo Statuto;
di incaricare il Responsabile Servizio Amministrativo dell’adozione degli atti occorrenti per disciplinare i
rapporti tra le parti;
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 SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

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
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
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 - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile e disponibilità finanziaria.
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 dalla data
Del
/ /2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

