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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  37 Del: 28.03.2019   Protocollo  2022 data pubbl.ne  01.04.2019 

OGGETTO: Programmazione manifestazioni socio – culturali e di spettacolo – 

“Estate a Irgoli 2019” - 
 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno ventotto  del mese di Marzo  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. Ignazio Porcu 
 

Risultano essere PRESENTI  i Signori: 
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea 
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.irgoli.nu.it/


LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, l’Amministrazione Comunale intende promuovere e organizzare eventi e 

manifestazioni d’intrattenimento socio culturale e di spettacolo per il prossimo periodo estivo 

(Giugno – Settembre 2019), all’interno di un programma denominato “ESTATE a Irgoli 2019”; 

Considerato che attraverso la realizzazione delle suddette iniziative s’intende favorire 

l’aggregazione e socializzazione fra gruppi di persone, durante il periodo di riposo estivo, 

nonché favorire la promozione culturale, sociale, economica e turistica della comunità locale, in 

collaborazione con soggetti terzi che si impegneranno a collaborare congiuntamente con 

l’Assessorato e gli uffici preposti, per la implementazione  e valorizzazione di iniziative e 

attività culturali che concentrino le risorse pubbliche e private verso finalità comuni; 

Che, al fine di rendere l’azione di promozione più efficace ed efficiente possibile, si intende 

prevedere la collaborazione con soggetti terzi, associazioni, enti di spettacolo, singoli artisti, a 

titolo gratuito ovvero prevedendo un contributo a fronte delle prestazioni artistiche rese; 

Atteso che l’Amministrazione Comunale al fine di reperire proposte e/o progetti da inserire nel 

programma di eventi culturali da realizzare nell’ambito del programma “ESTATE a Irgoli 2019, 

intende predisporre una manifestazione d’interesse 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;  

Che le iniziative proposte dovranno rispondere alle finalità ed ambiti di seguito indicati: 

 AREA TURISTICO-ENOGASTRONOMICA: attività di strada di promozione culturale e 

turistica legate alla valorizzazione delle zone del territorio e del centro storico, da 

organizzarsi nell’arco di almeno un fine - settimana, con spunti culturali - artistici ed 

enogastronomici; 

 AREA TEATRO ED ARTI VISIVE: organizzazione di laboratorio/i teatrali, con incontri 

settimanali nel periodo Giugno – Settembre 2019, finalizzati alla preparazione di un 

saggio/i finale/i da realizzarsi nel periodo Settembre 2019; 

 AREA SPORTIVA E AGGREGAZIONE: organizzazione di tornei sportivi (calcio, volley, 

pallacanestro, tennis etc.)che prevedano incontri settimanali nel periodo Giugno – 

Settembre 2019; 

 AREA MUSICALE – ANIMAZIONE: Organizzazione di eventi musicali (Karaoke, Disco 

dance), folkloristici, canto e musica popolare, arte di strada, attrazioni, da realizzarsi 

anche in piazza e/o spazi aperti che prevedano il coinvolgimento soprattutto dei ragazzi 

e della fascia giovanile in genere; 

Dato atto che la manifestazione d’interesse non ha valore impegnativo o vincolante, né per il 

Comune né per i soggetti proponenti in quanto non determinano l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o di obblighi negoziali reciproci; 

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; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale contribuirà con un finanziamento alla 

realizzazione delle manifestazioni cosi come previsto dal 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; 

Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui sopra, si destineranno adeguate 

risorse finanziarie che verranno definite una volta pervenute le manifestazioni d’interesse, con 

successivo atto deliberativo; 

Ritenuto opportuno incaricare il Responsabile dell’Area Socio – Culturale per l’adozione degli 

atti susseguenti;  

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”; 

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 demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, la predisposizione di una 

manifestazione d’interesse, al fine di 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;  

Di dare atto che le iniziative che verranno proposte dovranno rispondere alle finalità ed ambiti 

di seguito indicati: 

 AREA TURISTICO-ENOGASTRONOMICA: attività di strada di promozione culturale e 

turistica legate alla valorizzazione delle zone del territorio e del centro storico, da 

organizzarsi nell’arco di almeno un fine - settimana, con spunti culturali - artistici ed 

enogastronomici; 

 AREA TEATRO ED ARTI VISIVE: organizzazione di laboratorio/i teatrali, con incontri 

settimanali nel periodo Giugno – Settembre 2019, finalizzati alla preparazione di un 

saggio/i finale/i da realizzarsi nel periodo Settembre 2019; 

 AREA SPORTIVA E AGGREGAZIONE: organizzazione di tornei sportivi (calcio, volley, 

pallacanestro, tennis etc.)che prevedano incontri settimanali nel periodo Giugno – 

Settembre 2019; 

 AREA MUSICALE – ANIMAZIONE: Organizzazione di eventi musicali (Karaoke, Disco 

dance), folkloristici, canto e musica popolare, arte di strada, attrazioni, da realizzarsi 

anche in piazza e/o spazi aperti che prevedano il coinvolgimento soprattutto dei ragazzi 

e della fascia giovanile in genere; 

Dato atto che la manifestazione d’interesse non ha valore impegnativo o vincolante, né per il 

Comune né per i soggetti proponenti in quanto non determinano l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o di obblighi negoziali reciproci; 

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 dare atto, che per la realizzazione degli interventi di cui sopra, si destineranno adeguate 

risorse finanziarie che verranno definite una volta pervenute le manifestazioni d’interesse, con 

successivo atto deliberativo; 

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 Dott.  Ignazio  Porcu                                           F.to Dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa 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 
 

Dal 01.04.2019 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            F.to  Rag. Francesco G. Floris 

 
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


