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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 79 Del  29.07.2019 Prot. n. 4320 Data pubbl.ne  01/08/2019 
 

OGGETTO: "Estate a Irgoli 2019" - Approvazione programma. 
 
  

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventinove  del mese di Luglio   alle ore 13.00   nella sala delle 
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno. 
 

Presiede l'adunanza il Sindaco: Sig. Porcu Ignazio 
 

Risultano essere PRESENTI i Signori: 
 

  Mulas Mario, Angioi Andrea 
 

   Risultano essere ASSENTI i Signori: Ruiu Roberto, Puggioni Flora 
 

Assiste il Segretario Comunale: dr.ssa Graziella Deledda 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 - testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: Favorevole 

Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dott. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica 
- amministrativa ha espresso parere:  

Il Responsabile  Dott. Ignazio Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità 
tecnica ha espresso parere:  
                                                                                     Il Responsabile Geom. Salvatore Bua 

 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del 
settore servizi sociali ha espresso parere: Favorevole 

                                                                                         Il Responsabile f.todr.ssa Maria Grazia Canu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con Deliberazione n. 37 del 28/03/2019 la Giunta Comunale approvava la predisposizione 
di una manifestazione d’interesse, finalizzata a reperire proposte e/o progetti da inserire nel programma di 
eventi culturali da realizzare nell’ambito del programma “ESTATE a Irgoli 2019", rivolta tutte le associazioni 
culturali, società sportive, comitati, società regolarmente costituite, enti di spettacolo, operatori economici, 
singoli artisti, cooperative, istituzioni, operanti nell’ambito culturale, sociale, sportivo e turistico del territorio; 
Considerato che sono pervenute le seguenti proposte: 
 

ASSOCIAZIONE PROPONENTE ATTIVITA’ PROPOSTE 

Comitato Sant’Antioco di Irgoli Eventi culturali e feste paesane 

Agenzia di Spettacoli R&G Music snc di 
Olbia Musica  

Compagnia teatrale “I Barbariciridicoli” di 
Ottana  Teatro 

Associazione  Culturale Arte in Musica di 
Alghero Musica e cultura 

Ali - assistenza, lavoro, integrazione 
Laboratorio per realizzazione Mappa digitale, multimediale e 
interattiva del territorio 

Teatro del segno Spettacolo “Senza Fiato – una risata vi seppellirà”  

ILOS  Spettacoli teatrali 

DOC SERVIZI Soc. Coop.va Spettacoli teatrali 

Comitato San Nicola di Irgoli Eventi culturali e di spettacolo 

Accademia “Nugoresa de Bonas Artese” di 
Nuoro Concerto di musica classica “Tra mare, stelle e magia” 

Sirio Orosei  Volley in Baronia 

Associazione “Cantori di Irgoli” Concerto di musica di tradizione sarda e classica 

Sardegna Moving “Valle del cedrino” “Gustos de Irgoli” 

Tennis Club Giornata Sport in musica 

Galaveras “Irgoli tra arte, cibo e musica” 
 
 
Considerato che a seguito dei contatti intercorsi con i soggetti proponenti di cui sopra e dopo un’attenta 
analisi delle proposte pervenute, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio Comunale e con i 
criteri indicati nell’avviso pubblico del 29/03/2019, si ritiene opportuno accogliere le proposte sotto indicate 
con l’indicazione del contributo che s’intende concedere: 
 

ASSOCIAZIONE PROPONENTE ATTIVITA’ PROPOSTE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Comitato Sant’Antioco di Irgoli Eventi culturali e feste paesane 
1.000,00 € 

Compagnia teatrale  

“I Barbariciridicoli” di Ottana  Teatro 

1.500,00 € 

Comitato San Nicola di Irgoli Eventi culturali e di spettacolo 
1.500,00 € 

Sirio Orosei  Volley in Baronia 
   700,00 € 

Associazione “Cantori di Irgoli” 
Concerto di musica di tradizione sarda e 
classica 

2.500,00 € 

Tennis Club Giornata Sport in musica 
    600,00 € 

Galaveras “Irgoli tra arte, cibo e musica” 
10.000,00 € 

 
Ritenuto di incaricare gli uffici competenti affinché provvedano alla redazione degli atti necessari per l’avvio 
delle iniziative; 
Visto il bilancio di previsione; 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267; 
 



UNANIME 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di accogliere le proposte sotto indicate, all’interno della programmazione “ESTATE a Irgoli 2019” con 
l’indicazione del contributo che s’intende concedere: 
 

ASSOCIAZIONE PROPONENTE ATTIVITA’ PROPOSTE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Comitato Sant’Antioco di Irgoli Eventi culturali e feste paesane 
1.000,00 € 

Compagnia teatrale  

“I Barbariciridicoli” di Ottana  Teatro 

1.500,00 € 

Comitato San Nicola di Irgoli Eventi culturali e di spettacolo 
1.500,00 € 

Sirio Orosei  Volley in Baronia 
   700,00 € 

Associazione “Cantori di Irgoli” 
Concerto di musica di tradizione sarda e 
classica 

2.500,00 € 

Tennis Club Giornata Sport in musica 
    600,00 € 

Galaveras “Irgoli tra arte, cibo e musica” 
10.000,00 € 

 
 
Atteso che l’amministrazione Comunale metterà a disposizione, in qualità di soggetto organizzatore, per la 
realizzazione degli eventi i seguenti servizi: 

• Suolo pubblico; 

• Utenze comunali se disponibili; 

• Utilizzo di attrezzature (palco, sedie etc.); 

• Uso dello stemma; 

•  
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali 
alla programmazione in oggetto; 

                  Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

 

IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO 
          f.to Dr. Ignazio Porcu                                                     f.to Dr.ssa Graziella Deledda 
 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Irgoli 

 
C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
consecutivi 

 

Dal  01.08.2019  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Graziella Deledda 
 


