DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 52 DEL 22/03/2018)

OGGETTO:

ISTITUTO LORENZO MOSSA – COMPARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA DI ISTITUTO.

PER

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 09:00 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

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: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il 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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DI
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COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione
Vista l'istanza presentata dall’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano – in
data 20.03.2018 - prot. n. 16580 - con la quale si chiede, per il giorno 24
marzo 2018, la concessione, il montaggio e smontaggio a titolo gratuito, di un
palco delle dimensioni di m. 12x10x1,20 per la realizzazione dell'Assemblea di
Istituto, denominata “Street”, da realizzarsi all'interno del cortile della scuola, il
cui programma prevede la partecipazione di alcuni artisti Repper e DJ e del
gruppo folk dell'Istituto.
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.119 del 18.10.1991, ove è prevista la concessione di vantaggi
economici per iniziative che assumono particolare rilevanza sotto il profilo dei
valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità alla quale
l’Ente è preposto.
Vista la Deliberazione della G.C. N. 285 del 19.12.2017 “Determinazione delle
tariffe per la concessione in uso dei beni mobili comunali”.
Visto il Regolamento “Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del
16.10.2008.
Atteso che quest’Amministrazione, intende sostenere la realizzazione
dell'assemblea degli studenti dell'Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”
compartecipando attraverso la concessione, montaggio e smontaggio di un
palco in dotazione di questo Comune e custodito presso il cantiere comunale.
Atteso che per la realizzazione dell’assemblea l’Amministrazione Comunale,
nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
vantaggi economici, intende patrocinare l’iniziativa concedendo i vantaggi
economici previsti dall’art.10, comma 1, e, nello specifico: la concessione in
uso gratuito di n°1 palco.
Evidenziato che il costo del palco concesso in uso temporaneo gratuito è
quantificato in complessive €. 1.000,00.
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48/92 e ss.mm.ii.
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Vista la delibera C.C. n. 20 del 13.03.2018 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati.
Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 11.03.2016 con il quale è stata assegnata
alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione,
Gestione delle Risorse e Servizi Culturali”.
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, comma 1, del D.Lgs
18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di accogliere favorevolmente la richiesta presentata dall'Istituto Tecnico
“Lorenzo Mossa” per la realizzazione dell'Assemblea di Istituto
denominata “Street” da tenersi il prossimo 24 marzo.
2. Di compartecipare alla realizzazione dell'assemblea di istituto mediante
la concessione del vantaggio economico previsto dal Regolamento di cui
all’atto C.C. n.119/1991, art.10, comma 1, attraverso la concessione
temporanea in uso gratuito di un palco delle dimensione di m. 10x10 in
dotazione a questo Comune e custodito presso il cantiere comunale.
3. Di dare atto che in virtù della concessione del palco in uso gratuito si
realizzerà una minore entrata pari a €. 1.000,00.
4. Di dare atto che l'Istituto sarà responsabile della custodia del palco
concesso, sollevando questo Comune da qualsiasi forma di responsabilità
che possa derivare dall’utilizzo dello stesso.
5. Di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni al fine di predisporre
i provvedimenti necessari per la disponibilità del palco in occasione
dell'assemblea che si terrà il 24 marzo 2018 presso l'Istituto Tecnico
“Lorenzo Mossa” di Oristano.

Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l'urgenza dovuta all'imminenza della manifestazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
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MARIA RIMEDIA CHERGIA/ANNA RITA DEIDDA
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA
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