COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 129
OGGETTO:

Del: 13 dicembre 2012

prot: 6452

data pubbl.ne 20.12.2012

Organizzazione manifestazione “Mandicos de Baronia” .

L’anno Duemiladodici il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 18.00 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 Vice Sindaco Sig. Delussu Sandro
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Forense Fabrizio, Porcu Giovanni
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
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 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
servizio Sociale ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere l’organizzazione
anche quest’anno la V edizione della manifestazione denominata “Mandicos de Baronia”;
Che con nota prot. n. 4092 del 08.08.2012, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio, ha comunicato a questo Comune la concessione di un
contributo complessivo di 3.000,00 € per la realizzazione della manifestazione suddetta, di cui
alla richiesta ex L.R. n. 7/1955;
Considerato che la manifestazione Mandicos de Baronia è stata creata allo scopo di
promuovere la riscoperta dell’antica cucina popolare della comunità irgolese e dei comuni della
“Valle del Cedrino “ e della Baronia : antiche ricette perfettamente conservate negli anni nella
memoria storica di anziane signore, vengono rievocate e riprodotte secondo le originarie
tradizioni;
Considerato altresì che al fine di cui sopra si intende prioritariamente collegare la riscoperta
e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità – che ben si inseriscono nel
progetto di filiera corta che da anni l’amministrazione comunale persegue in uno con gli altri
Comuni della Valle del Cedrino;
Che attraverso tale iniziativa si possono riscoprire espressioni e termini, quasi del tutto
dimenticati, del dialetto baroniese ( variante locale della lingua
sarda ) e che uniti alle
ricette permettono una migliore conoscenza della nostra storia e delle nostre tradizioni, con
particolare riferimento all’identità delle nostre genti ed al valore particolare delle produzioni
agroalimentari che presiedono alla realizzazioni di queste ricette dell’antica cultura contadina
e agro pastorale baroniese;
Dato atto, in tal senso, che la manifestazione prevede l’organizzazione di un convegno nel
quale appunto si dibattono e si collegano tra loro tematiche di ordine storico- identitario –
sociale – culturale – economico;
Considerato che quest’anno la manifestazione godrà della fattiva collaborazione dell’
Agenzia LAORE , all’interno del progetto MA R TE+
(Mare, Ruralità, Terra); progetto
all’interno del quale, appunto, sono state promosse nel corso dell’anno 2012 importanti
iniziative locali quali il mercato del Contadino in Frazione Sos Alinos - Orosei - e si è –
finalmente - approdati alla redazione di un unico capitolato d’appalto per le Mense scolastiche
che prevede – come detto nei punti precedenti l’acquisto per almeno il 70 per cento di
prodotti locali all’interno della gestione delle mense. Progetto che è capace di mobilitare e
trattenere importanti risorse economiche - oltre che garantire un’alimentazione sana ed
equilibrata – come certificato dalla competente ASL;
Che si rende necessario affidare all’Associazione Croce Verde di Irgoli - che negli anni scorsi
ha dimostrato serietà efficienza e puntualità nell’organizzazione della stessa manifestazione
- la gestione materiale e logistica della manifestazione di cui sopra destinando in tal senso la
complessiva somma di 5000.00 €;
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;
Visto il bilancio di previsione;
Unanime:
delibera
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di organizzare, anche per quest’anno,
la V edizione della manifestazione denominata
“Mandicos de Baronia”, destinando in tal senso un importo complessivo di 5.000,00 €;
Di affidare all’Associazione Croce Verde di Irgoli la gestione materiale e logistica della
manifestazione di cui sopra destinando in tal senso la complessiva somma di 5000.00 €;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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