COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

41

del

16.6.2020

Approvazione proposta per progetto di collaborazione per la realizzazione di

OGGETTO un Videoclip musicale e per la realizzazione e la produzione di un singolo cd
dal titolo "ULA" e di un docufilm su Ula Tirso.

L’anno Duemilaventi il giorno sedici del mese di Giugno 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2020 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2020-2022”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022;
Dato atto che nel DUP e nel Bilancio sono previste attività previste pe la valorizzazione turistica
del territorio;
Vista il proposito la proposta pervenuta dal Gruppo Musicale Golaseca relativa a un progetto di
collaborazione per la realizzazione di un Videoclip musicale e per la realizzazione e la produzione
di un singolo cd dal titolo "ULA".
A tal fine si evidenziano le seguenti motivazioni contenute nella proposta:
“l’intenzione del gruppo è quella con questo brano vorremmo parlare e soprattutto raccontare a
migliaia di persone della vita del nostro paese, delle sue eccellenze, della tradizione e delle sue
potenzialità che attraverso le musica e le immagini a supporto, potranno essere viste ed apprezzate
da un pubblico molto vasto, creando la curiosità e in seguito la voglia di visitare e/o vivere la
comunità di Ula Tirso.
Inutile nascondere che Ula Tirso è nella lista di quei paesi a rischio spopolamento, con questo brano
vorremmo parlare e soprattutto raccontare a migliaia di persone della vita del nostro paese, delle
sue eccellenze, della tradizione e delle sue potenzialità che attraverso le musica e le immagini a
supporto, potranno essere viste ed apprezzate da un pubblico molto vasto, creando la curiosità e in
seguito la voglia di visitare e/o vivere la comunità di Ula Tirso.
Tanti paesi della Sardegna hanno puntato sul turismo, trasformando in possibilità, ogni attività
fiorente al suo interno deve essere sottolineata, un video musicale è il veicolo più veloce per arrivare
a più persone possibili.
Vorremo raccontare e immortalare gli angoli più caratteristici di Ula Tirso ma non solo, il lago
Omodeo e la sua antica e storica diga, il fiume Tirso e il suo fascino, il campanile, Funtana, le strade
pittoresche e le case più affascinanti, le zone storiche come le case costruite sulla roccia a Muscanni,
l'incantevole Funtana, i Nuraghi nel territorio di Ula, i vigneti.
Inoltre la maschera tradizionale di Ula, S'Urtzu e Sos Bardianos, CHE VORREMMO RACCONTARE
CON "RISPETTO E FASCINO", parlare de sos Cannisones. Un video musicale diventa storia, un video
musicale è e sarà per sempre utilizzabile per far conoscere il Paese di Ula Tirso, ogni sagra ed ogni
festa potrà usufruire di queste immagini.
Parallelamente al progetto videoclip dei Golaseca, proponiamo la realizzazione di un docufilm su Ula
Tirso, (realizzato in contemporanea con il videoclip), con immagini dal cielo (utilizzando i droni) e
da terra ( con i cameraman), un documentario che resterà anch'esso nella storia di Ula Tirso, dove i
sopracitati luoghi e usanze e tradizioni, verranno descritti in maniera più approfondita, dalla
professionalità dell'equipe che si occuperà delle riprese e dei montaggi.
Per concludere questo progetto proponiamo la realizzazione di un cd , che i Golaseca doneranno a
titolo gratuito per diritti ed utilizzo, alla gente di Ula Tirso, alle associazioni culturali del paese che
lo potranno utilizzare per autofinanziarsi o per creare nuovi spunti culturali ed artistici all'interno
del paese stesso”.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento, facendo proprie le suddette motivazioni
in quanto consentirà a questo Comune di avere una visibilità da sfruttare dal punto di vista
turistico;
Evidenziato che dal punto di vista operativo la soluzione migliore è quella di concedere un
contributo a copertura integrale delle spese vive sostenute, che verranno rimborsate a più di lista
previa verifica della loro regolarità fiscale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 da parte del
responsabile del Servizio Amministrativo e del responsabile del Servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la proposta pervenuta dal Gruppo musicale Golaseca per la realizzazione di
Videoclip musicale e la produzione di un singolo cd dal titolo "ULA" e di un docufilm sul paese di
Ula Tirso.
Di dare atto che la spesa prevista ammonta a € 3.500,00, già prevista sul capitolo 10710501 del
Bilancio 2020-2020;
Di incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.
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

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 Sociale
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 24.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

