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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 96

Del: 19.12.2013

prot: 6508

data pubbl.ne. 20.12.2013

OGGETTO: Programmazione manifestazioni “Natale 2013”.

L’anno Duemilatredici il giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 11.45
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, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Ruiu Roberto,
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l’Amministrazione Comunale intende programmare, in occasione delle prossime festività
natalizie, una serie di eventi culturali e di intrattenimento, rivolti a tutta la popolazione al fine di creare dei
momenti di condivisione e aggregazione nonché promuovere la propria comunità locale dal punto di vista
culturale, sociale, economico e turistico;
Che, al fine di rendere l’azione di promozione più efficace ed efficiente possibile, si intende coinvolgere,
nella programmazione, l’associazionismo locale e altri gruppi di artisti;
Considerato che s’intende approvare il programma degli eventi, di seguito elencati e calendarizzati con
l’indicazione degli operatori, artisti, società e associazioni ai quali, in quanto possessori di esclusiva titolarità
dei diritti d’autore o d’agenzia sugli spettacoli di cui trattasi, saranno affidatari dei servizi di organizzazione,
direzione artistica e realizzazione degli interventi;
Denominazione dell’evento
Concerto di Natale “In Natali Domini”
Pomeriggio
di
animazione
in
occasione della festa “La Befana vien
di notte”
Laboratorio di lingua e cultura sarda
“Custu Natale cantamus e cantamus
Su Ninnièddu”
Totale

Costo
complessivo
€ 1.000,00
€ 305,00
€ 700,00

Soggetto Affidatario
Complesso
vocale
Nuoro
Serra Remigio

di

Sotziu Sos Cantores de
Irgoli

Data
Realizzazione
28.12.2013
04.01.2014

05.01.2014

€ 2.005,00

Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui sopra, si rende necessario destinare la complessiva
somma di € 2.005,00;
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
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il programma delle manifestazioni da realizzarsi in
occasione delle prossime festività natalizie, una serie di eventi culturali e di intrattenimento, rivolti a tutta la
popolazione al fine di creare dei momenti di condivisione e aggregazione nonché promuovere la propria
comunità locale dal punto di vista culturale, sociale, economico e turistico, secondo il prospetto di seguito
riportato:
Denominazione dell’evento
Costo
Soggetto Affidatario
Data
complessivo
Realizzazione
Concerto di Natale “In Natali Domini”
€ 1.000,00 Complesso
vocale
di 28.12.2013
Nuoro
Pomeriggio
di
animazione
in
€ 305,00 Serra Remigio
04.01.2014
occasione della festa “La Befana vien
di notte”
Laboratorio di lingua e cultura sarda
€ 700,00 Sotziu Sos Cantores de 05.01.2014
“Custu Natale cantamus e cantamus
Irgoli
Su Ninnièddu”
Totale
€ 2.005,00
Di dare atto, altresì, che la somma di cui sopra sarà erogata secondo le modalità e le condizioni indicate
nelle convenzioni che verranno predisposte dagli Uffici incaricati.
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali
alla programmazione in oggetto, come segue:
Responsabile Area Socio-Culturale
Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa - impegno e liquidazione.
- emissione mandati di pagamento.

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