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OGGETTO: Manifestazione “Andelas de Irgoli”. Indirizzi.

L’anno Duemilaventi il giorno Venti del mese di Ottobre alle ore 19,15 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,Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Dr. Ignazio Porcu
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 tecnica - Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 48/2 del 25/09/2020 la Giunta Regionale – Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio, ha concesso al Comune di Irgoli un contributo
finalizzato alla realizzazione di un evento dal titolo “Andelas de Irgoli”, all’interno del
programma di cui alla L. R. n. 7/1955 art. 1 lett. c);
Considerato che l’organizzazione dell’evento di cui trattasi ha come obiettivo quello di
sostenere l’immagine del territorio nonché richiamare flussi turistici, attratti dall’offerta di
eventi legati a tematiche specifiche, quali cultura e tradizioni, enogastronomia,testimonianze
archeologiche, tutti aspetti che danno un valore aggiuntoalla strategia di promozione e
comunicazione;
Che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un progetto in cui si prevede un percorso
“esperienziale” attraverso il quale gli ospiti, visitando il territorio, andranno alla scoperta
dell’archeologia, la tradizione, la cultura e l’enogastronomia;
Che il progetto di cui sopra prevede una spesa complessiva di 35.000,00 € di cui € 7.000,00
da spendere per l’attività di promozione e comunicazione dell’iniziativa, cosi come previsto
dalla scheda progettuale presentata alla Regione;
Che per la realizzazione dell’evento s’intende coinvolgere l’associazionismo locale che a vario
titolo si occupano di escursionismo;
Dato atto che il Comune di Irgoli s’impegna a compartecipare alle spese del progetto con un
contributo di 5.000,00€ pari al 14% ca della spesa complessiva;
Ritenuto di incaricare gli uffici competenti affinché provvedano alla redazione degli atti
necessari per l’avviodell’iniziativa;
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 realizzare un progetto in cui si prevede un percorso “esperienziale” attraverso il quale gli
ospiti, visitando il territorio, andranno alla scoperta dell’archeologia, la tradizione, la cultura e
l’enogastronomia, all’interno della programmazione di cui alla L.R. n. 7/1955;
Di organizzare l’evento coinvolgendo l’associazionismo sportivo locale che a vario titolo si
occupa di escursionismo;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali alla programmazione in oggetto;
Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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