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OGGETTO: Programmazione manifestazioni socio – culturali di grande interesse turistico – Annualità 2012.

L’anno Duemilaundici il giorno Diciassette
del mese di Ottobre
alle ore 16,00 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Murru Daniela.
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L. R. n. 7 art. 1, lett. c. del 21/04/1955 con la quale la Regione Sardegna autorizza l’erogazione di
contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende programmare due eventi finalizzati alla promozione
culturale, sociale, economica e turistica della propria comunità, quali “Il Festival internazionale dell’organetto”
previsto per i giorni 14 e 15 Agosto 2012 e la manifestazione “Mandicos de Baronia” prevista per i giorni 15 e
16 Dicembre 2012 ;
Dato atto che le predette manifestazioni si tengono ormai da diversi anni a Irgoli coinvolgendo i Comuni
facenti parte dell’Unione Valle del Cedrino (Orosei, Galtellì, Loculi, Onifai) e richiamando numerosi visitatori
e turisti provenienti da tutto il territorio Regionale, Nazionale ed Europeo;
Che la realizzazione di tali iniziative ha come obiettivo prioritario la promozione e valorizzazione del territorio
Irgolese e della Sardegna in particolare per ciò che attiene l’attrattività turistica rappresentata dalle valenze
ambientali, culturali ed enogastronomiche;
Dato atto che la realizzazione degli eventi di cui sopra comporta la seguente spesa complessiva;
Denominazione dell’evento
Manifestazione “Festival dell’organetto”
Manifestazione “Mandicos De Baronia”
Totale

Costo complessivo
€ 18000,00
€ 17800.00
€ 35800.00

Data Realizzazione
14/15 Agosto 2012
15/16 Dicembre 2012

Considerato che, tutto quanto premesso, è intendimento approvare il suddetto programma,e il preventivo
finanziario dando atto che l’Amministrazione Comunale provvederà alla copertura delle spese eccedenti
l’eventuale contributo regionale;
UNANIME
DELIBERA
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il programma di eventi culturali finalizzati alla promozione
culturale, sociale, economica e turistica della propria comunità locale, quali “Il Festival Inbternazionale
dell’organetto” previsto per i giorni 14 e 15 Agosto 2012 e la manifestazione “Mandicos de Baronia” prevista
per i giorni 15 e 16 Dicembre 2012 secondo lo schema allegato:
Denominazione dell’evento
Manifestazione “Festival dell’organetto”
Manifestazione “Mandicos De Baronia”
Totale

Costo complessivo
€ 18000,00
€ 17800.00
€ 35800.00

Data Realizzazione
14/15 Agosto 2012
15/16 Dicembre 2012

Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà alla copertura delle spese eccedenti l’eventuale
contributo regionale;
Responsabile Area Socio-Culturale
liquidazione.
Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa - impegno e
- emissione manda
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