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OGGETTO: Programmazione e attivazione di iniziative per la promozione culturale, sociale ed
economica del territorio durante le festività natalizie 2017. Indirizzi agli uffici.

L’anno Duemila diciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 19:30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
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 rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
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
Socio - culturale ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende programmare, per le prossime festività
natalizie 2017 una serie di eventi culturali e di spettacolo finalizzati alla promozione culturale,
sociale, economica e turistica della propria comunità locale;
Che la promozione e valorizzazione sociale, culturale ed economica del territorio, in tutte le sue
espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali dell'Ente Locale;
Che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri fini istituzionali, promuove e sostiene
mediante la concessione di contributi le attività culturali dirette a perseguire fini di pubblico
interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati, finalizzate alla diffusione e promozione
della cultura sul territorio;
Considerato che l’Agenzia di Spettacoli R&G Music di Olbia, con nota ns. prot. n. 6311 del
05/12/2017 ha presentato un proposta per organizzare il concerto “Cantando il Natale”;
Che la Società Cooperativa “Liber” di Buddusò ha presentato una proposta progettuale per
organizzare la mostra “Arte Contemporanea. Collezione Ruggero Mameli” dal 28/12/17 al
31/01/18, presso il locale sito ad Irgoli in via Carmine Soro, 27 messo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
Che la realizzazione della mostra di cui sopra costituisce un’importante occasione per promuovere
e far conoscere l’arte contemporanea sarda e nasce dalla sinergia tra il Comune di Irgoli ed il
collezionista Ruggero Mameli, sinergia che, precedentemente, nel 2016, ha portato alla
realizzazione della mostra “32-16 Arte in Sardegna. Opere della Collezione Mameli”, organizzata in
collaborazione con il Museo Man di Nuoro, nella quale sono state esposte opere pittoriche di
grandi maestri della scuola sarda e di giovani artisti;
Che tali appuntamenti espositivi ed il Concorso “Arte Irgoli” (nelle sue diverse edizioni) sono
alcune delle iniziative previste nel programma che l’Amministrazione Comunale sta realizzando per
promuovere la conoscenza dei vari aspetti del ricco patrimonio culturale sardo, iniziative che,
accanto a quelle dedicate al mondo dell’arte contemporanea, hanno interessato anche l’importante
produzione letteraria dell’Isola con il Percorso Letterario “Storie dentro le storie. Rileggere i classici
della letteratura sarda in chiave moderna. Salvatore Satta, Michelangelo Pira, Salvatore Cambosu”
o con la mostra itinerante dedicata a Grazia Deledda “Parole. Un percorso tra le opere di Grazia
Deledda. Mostra Bibliogafica (7-13 giugno 2017)”.
Che tali eventi accanto alla valorizzazione del proprio patrimonio archeologico realizzata con la
gestione (dal 2003) dell' Antiquarium Comunale e del santuario nuragico di Janna 'e Pruna e di Su
Notante, mostrano la volontà dell'Amministrazione Comunale di rendere Irgoli un punto di
riferimento per lo sviluppo di un percorso turistico-culturale che riguardi non solo il paese ed il suo
territorio ma che coinvolga tutta la Bassa Baronia;
Che allo stesso modo la realizzazione di un concerto natalizio è l’occasione per offrire a tutta la
comunità l’opportunità di vivere in un clima di condivisione e amicizia lo spirito del Natale;
Richiamata la Determinazione n. 68 del 01/12/2016 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha
provveduto ad affittare un locale sito in Via Carmine Soro, 27 per il periodo 01/01/2016 –
31/12/2018, da utilizzare per la realizzazione delle azioni di sviluppo socio – culturale di cui
precedentemente detto;
Che con dispositivo n. 46 del 11/04/2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino ha affidato il Progetto di gestione del Museo di Irgoli e
delle Aree Archeologiche di Janna e’ Pruna e Su Notante, alla Cooperativa Liber di Buddusò;
Che all’interno del capitolato d’appalto della gestione del Museo e delle Aree archeologiche di
Irgoli era prevista la realizzazione di iniziative di promozione turistico – culturale del territorio;
Dato atto che sussistono le ragioni affinché l’ente comunale possa avvalersi di soggetti esterni per
lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale, in virtù del fatto che
l’Amministrazione comunale, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, favorisce
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, rafforzando negli anni un proficuo rapporto di
collaborazione, potenziando il coinvolgimento della collettività per realizzare attività in vari settori,
quali quello culturale, di intrattenimento e quello sociale;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale condivide ampiamente le proposte presentare
dall’Agenzia R.G. Music di Olbia e la proposta della Cooperativa Liber di Buddusò, che ben si
sposa con le iniziative che la stessa amministrazione intende portare avanti nell’ambito della
propria programmazione culturale;

Che la proposte di cui sopra consente inoltre di promuovere iniziative culturali importanti, che vede
il coinvolgimento di diversi soggetti, anche svantaggiati;
Che inoltre la proposta della Cooperativa Liber di Buddusò, consente di arricchire e potenziare
l’offerta turistica, culturale ed economica del territorio;
Visto il Regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni
varie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2009 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri della Corte dei Conti n. 89/2013/PAR (Sezione Regionale Lombardia) e n.
133/2014/PAR (Sezione Regionale Marche) che in merito alla concessione di contributi agli enti di
diritto privato per servizi forniti alla pubblica amministrazione, recitano che “…il divieto di
erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla
norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa
dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”,
seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di
quest’ultimo”;
Ritenuto pertanto opportuno di concedere all’Agenzia R.G. Music di Olbia il contributo
complessivo di 2.000,00 per la realizzazione di un concerto di Natale;
Di concedere alla Cooperativa Liber di Buddusò un contributo di 1.000,00 €, per la realizzazione di
una mostra di Arte contemporanea della Collezione Mameli;
Di concedere un contributo complessivo di 500,00 € al Gruppo Salone Parrocchiale presso la
Parrocchia San Nicola di Irgoli, per l’organizzazione logistico materiale del concerto di Natale;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
UNANIME
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di concedere all’Agenzia R.G. Music di Olbia il contributo complessivo di 2.000,00 € per la
realizzazione di un concerto di Natale;
Di concedere alla Cooperativa Liber di Buddusò un contributo di 1.000,00 €, per la realizzazione di
una mostra di Arte contemporanea della Collezione Mameli;
Di concedere un contributo complessivo di 500,00 € al Gruppo Salone Parrocchiale presso
Parrocchia San Nicola di Irgoli, per l’organizzazione logistico materiale del concerto di Natale;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali alla programmazione in oggetto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Giovanni Porcu

f.to Dr.ssa Graziella Deledda
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