DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 37 DEL 05/03/2018)

OGGETTO:

5^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA PER CORI FEMMINILI DONNE INCANTO. 8 MARZO 2018.

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 12:30 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Assente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell'Assessore alle Pari Opportunità e dell'Assessore all'Artigianato.
Premesso che l’Accademia delle Tradizioni Popolari Culturali Canto Corale Coro
Femminile “Sa Pintadera” di Oristano intende organizzare il concerto di cori
femminili denominato “Donne InCanto” che quest’anno giunge alla quinta
edizione.
Considerato che la manifestazione non si limita solamente alla presentazione
dei repertori dei vari cori ma per l’occasione viene assegnato un
riconoscimento, Pintadera d’Argento, ad una donna che si è particolarmente
distinta nell’ambito della propria attività professione (musica, sport, cultura,
scienza, medicina, ecc).
Dato atto che, su suggerimento delle Assessore proponenti, la manifestazione
si potrebbe inserire nell’ambito delle iniziative che le stesse intendono
promuovere in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna e che sarà
organizzato un tavolo di discussione al quale parteciperanno esponenti
dell’imprenditoria locale con l’obiettivo di far conoscere le offerte in città sulle
possibilità e gli sbocchi occupazionali rivolti alle donne.
Vista la nota agli atti dell’ufficio con la quale l’Accademia “Sa Pintadera”
chiede a questo Comune un contributo per l’organizzazione della rassegna.
Considerato che l’Accademia è un’associazione senza scopo di lucro, le cui
entrate sono costituite dalle quote associative mensili delle socie e la
manifestazioni non prevede l’emissione di biglietti d’ingresso.
Rilevata la valenza sociale e culturale della manifestazione che intende
presentare realtà sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le
discriminazioni e le violenze cui ancora oggi sono sottoposte.
Dato atto che l'amministrazione comunale, per fini statutari, intende
concorrere anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla
valorizzazione, al sostegno e alla promozione di specifiche attività culturali,
musicali, teatrali e sportive quali momenti di aggregazione sociale, attraverso
la realizzazione di iniziative che siano non solo occasione di svago, ma anche di
sensibilizzazione, incontro socializzazione e di intrattenimento per la comunità
locale e non.
Atteso aderire alla richiesta presentata e collaborare all’organizzazione
dell’evento patrocinando l’iniziativa attraverso la concessione di un contributo
di €. 500,00 a fronte delle spese preventivate pari a €. 2250,00 IVA inclusa.
Richiamato il “Regolamento “per la concessione di finanziamenti e vantaggi
economici ad enti pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla Legge
214/90, approvato con deliberazione del C.C. n°119 del 18.10.1991.
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Visti:
•

il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

•

il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.
48/92 e ss.mm.ii.;

•

il Bilancio di previsione per l’anno 2018 in corso di predisposizione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di accogliere favorevolmente la richiesta presentata dall’Accademia di
Tradizioni Popolari Culturali e Canto Corale Coro Femminile “Sa Pintadera”
di Oristano per l’organizzazione della manifestazione “Donne InCanto” in
Oristano il giorno 8 marzo 2018 in occasione della Festa della Donna.
2. Di patrocinare la manifestazione e di concedere un contributo economico
di €. 500,00 a favore dell'Accademia di Tradizioni Popolari Culturali e
Canto Corale Coro Femminile “Sa Pintadera”.
3. Di dare atto che l’intervento di €. 500,00 trova copertura finanziaria nel
seguente modo:
•

€. 250,00 sul capitolo 4990

•

€. 250,00 sul capitolo 941
del bilancio 2018.

4. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CELESTE PINNA
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

SANNA MASSIMILIANO

MELE LUIGI
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