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OGGETTO: Manifestazioni socio-culturali e di spettacolo - “Estate Irgolese 2017”. Integrazione
L'anno Duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre
alle ore 19:00
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 Giovanni
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 Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
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.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 35 del 04/05/2017 la Giunta Comunale approvava lo schema della
manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni culturali, società sportive, comitati, enti di spettacolo,
singoli artisti, esercizi commerciali, che intendevano realizzare manifestazioni culturali, musicali, sportive e
di spettacolo, di artisti di cabaret, animazione e intrattenimento, rassegne cinematografiche, letterarie e
teatrali da realizzarsi nel periodo Giugno – Settembre 2017 nell’ambito del programma “Estate Irgolese
2017”;
Che con Deliberazione n. 66 del 04/07/2017 la Giunta Comunale ha accolto le proposte presentate
all’interno della programmazione “Estate Irgolese”;
Considerato che una delle proposte è stata presentata dalla professionista Anna De Stefanis, la quale nel
suo spettacolo itinerante intitolato “Zente”, è prevista la partecipazione di numerosi attori;
Che il contributo richiesto dalla professionista De Stefanis per la realizzazione del suo progetto è pari a
2.800,00 €;
Che il contributo concesso con Deliberazione della giunta Comunale n. 35 del 04/05/2017 pari a 1.000,00
€ è insufficiente a coprire tutte le spese che la realizzazione dell’evento comporta;
Che la professionista Anna De Stefanis ha chiesto un’integrazione di 500,00 €., appena sufficienti per
riuscire comunque a realizzare lo spettacolo rimodulandolo sulla base della disponibilità economica;
Dato atto che l’amministrazione Comunale a seguito di un’attenta analisi della proposta pervenuta intende
concedere un contributo pari a complessivi 500,00 e a favore di Anna De Stefanis per la realizzazione dello
spettacolo itinerante “Zente” ad integrazione di quello già concesso con la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 66 del 04/07/2017 considerata la sicura valenza culturale e di promozione della cultura e
dell'identità irgolose;
Ritenuto di incaricare gli uffici competenti affinchè 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
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di concedere un contributo pari a complessivi 500,00 e a favore di Anna De Stefanis per la realizzazione
dello spettacolo itinerante “Zente” ad integrazione di quello già concesso con la Deliberazione della Giunta
comunale n. 66 del 04/07/2017;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali
alla programmazione in oggetto.
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