DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 15 DEL 29/01/2018)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA SARTIGLIA 2018 CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE.

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:00 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

Assente

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 Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell'Assessore alla Cultura.
Premesso che il Carnevale rappresenta un momento importante per la città di
Oristano il cui evento principale è caraterizzato da “Sa Sartiglia”, giostra
equestre di origine medioevale ed elemento caratterizzante della cultura
Oristanese, che si correrà dal Gremio dei Contadini e dal Gremio dei Falegnami
nei giorni 11, 12 e 13 Febbraio p.v..
Considerato che il Comune, per fini statutari, opera per qualificare l’immagine
del territorio promuovendo eventi a forte richiamo turistico e offrire opportunità
di crescita e di sviluppo socio economico del territorio e, pertanto,
l’Amministrazione intende sostenere tutte le iniziative che in città siano
espressione di consolidate tradizioni popolari.
Evidenziato che anche quest’anno si intenderà realizzare un ricco programma
di eventi antecedenti e collaterali alla Sartiglia con l’obiettivo di promuovere la
città e il territorio circostante per creare opportunità di crescita e sviluppo socio
economico.
Dato atto che, per l'occasione:
• il Gremio dei Falegnami, con nota prot. n. 60904/2017, chiede la
disponibilità dei locali comunali siti al primo piano del Mercato Civico di
Via Costa con decorrenza dal 29 gennaio al 19 febbraio, per
l'organizzazione delle iniziative di fine Sartiglia;
• il Gremio dei Contadini, con nota prot. N° 59/2018, chiede la concessione
di n° 6 gazebo da installare presso la chiesa di San Giovanni dei Fiori
dall'8 all'11 febbraio 2018 per lo svolgimento delle attività previste
antecedenti la Sartiglia.
Atteso che, alla luce dell'importanza che riveste la Sartiglia, questa
amministrazione intende aderire alle richieste e concedere a favore dei due
Gremi l'uso temporaneo e gratuito dei suddetti beni mobili e immobili di
proprietà comunale, necessari
per lo svolgimento delle attività inerenti
l'evento stesso.
Dato atto che i soggetti organizzatori saranno responsabili della custodia e
pulizia dei locali e delle attrezzature concesse che dovranno essere
riconsegnate nello stato di perfetta efficienza, sollevando questo Comune da
qualsiasi forma di responsabilità che possa derivare dall’utilizzo delle stesse.
Dato atto che l’organizzazione tecnico-logistica delle iniziative in programma,
nonché l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno
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curati interamente dai medesimi Gremi che si faranno, inoltre, carico delle
spese previste sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e
obbligo.
Richiamati:
• il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla Legge 241/90,
approvato con deliberazione del C.C. n° 119 del 18.10.1991;
• il “Regolamento Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione del C.C. n. 103 del 16.10.2008;
• il “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione della G.C. n. 126 del 23.06.2016;
• la deliberazione della G.C. n. 285 del 19.12.2017 “Tariffe per concessione
in uso di beni mobili di proprietà del Comune”.
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.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma
1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della
presente.
2. Di accogliere favorevolmente le richieste presentate dal Gremio dei
Falegnami e dal Gremio dei Contadini concedendo l'uso temporaneo e
gratuito dei beni mobili e immobili di cui in narrativa, necessari per lo
svolgimento delle attività collaterali pre e post Sartiglia 2018.
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3. Di dare atto che I Gremi saranno responsabili della custodia e pulizia dei
locali e delle attrezzature concesse, sollevando questo Comune da
qualsiasi forma di responsabilità che possa derivare dall’utilizzo delle
stesse.
4. Di dare atto che la concessione in uso temporaneo e gratuito dei suddetti
beni mobili comporta una minore entrata quantificata in complessive €
1.200,00, nonché l’esenzione della cauzione per € 1.440,00.
5. Di dare atto, altresì, che restano a carico dei richiedenti tutte le
incombenze organizzative (allestimenti, impianti, custodia e pulizia locali
e attrezzature ecc.) ed ogni responsabilità tecnica e gestionale relative
allo svolgimento delle attività previste nella sua interezza senza alcun
onere e obbligo a carico di questa Amministrazione.
6. Di incaricare i Dirigenti del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali e del Settore LL.PP. e Manutenzioni di porre in
essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione anche
per quanto attiene la consegna dei locali ed il trasporto e montaggio dei
suddetti beni mobili con personale del cantiere comunale.
7. Di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, ai
Dirigenti del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, del Settore LL.PP. e Manutenzioni, del Settore Sviluppo del
Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza dovuta dell’imminente avvio delle attività legate all'evento,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr. 267.

SARA CADDEO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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