DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 17 DEL 01/02/2018)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA SARTIGLIA.

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 17:50 si è riunita 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

Assente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

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.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore allo Spettacolo, Sport, Turismo
Premesso che il Carnevale rappresenta un momento importante per la città di
Oristano il cui evento principale è la “La Sartiglia”, giostra equestre di
antichissima tradizione ed elemento caratterizzante della cultura Oristanese,
che quest’anno si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 Febbraio.
Considerato che l'evento è motivo di attrazione turistica che ogni anno
richiama numerosi visitatori provenienti da diverse parti del mondo, già dai
giorni antecedenti la manifestazione.
Considerato che l’Amministrazione Comunale anche quest’anno intende
realizzare, per l’occasione, un ricco programma di manifestazioni collaterali in
collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco con l’obiettivo di
promuovere la città e il territorio per creare opportunità di crescita e sviluppo
turistico ed economico.
Dato atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano, con note agli atti
dell’ufficio ha manifestato la disponibilità a collaborare con questa
Amministrazione per l’organizzazione delle manifestazioni collaterali alla
Sartiglia .
Visto programma MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA SARTIGLIA definito dagli
Assessorati: Sport, Spettacolo, Turismo; alla Cultura; alle Politiche Giovanili.
Visto il preventivo finanziario presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco
con un totale di spese presunte pari a €. 38.832,98 agli atti dell'ufficio
competente di cui €. 1.000,00 a carico della stessa Associazione.
Atteso, pertanto, compartecipare con l’Associazione Turistica Pro Loco di
Oristano per la realizzazione del programma MANIFESTAZIONI COLLATERALI
ALLA SARTIGLIA 2018, disponendo una quota a carico dell’Amministrazione
Comunale pari a €. 37.832,98 a fronte di un totale di spese quantificate in €. €.
38.832,98.
Accertata
la
sufficiente
disponibilità
finanziaria
sui
cap.li
3562/5665/5554/3485/3480/4242 predisponendo bilancio di previsione 2018.
Rilevato che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano, per far fronte alle
spese previste, intende farsi carico delle ulteriori spese, non coperte dal
finanziamento Comunale con una quota di compartecipazione pari a €.
1.000,00.
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Ritenuto opportuno stabilire che l’organizzazione tecnico-logistica delle
iniziative in programma, nonché l’espletamento di tutti i necessari e
conseguenti adempimenti, saranno curati dall’Associazione Turistica Pro Loco.
Dato atto che, per le suddette motivazioni, l’Associazione Turistica Pro Loco,
che dovrà curare il coordinamento delle manifestazioni in oggetto, dovrà,
attenersi alla normativa vigente.
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2018 in fase di predisposizione.
Visto l’art.163 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 che al 3° comma
fissa automaticamente
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone di pubblicità e
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni”, approvato con deliberazione C.C. n. 89 del
23/07/2013, che all’art. 9, lett. r, prevede l’esenzione del canone se la
pubblicità è “effettuata in occasione di manifestazioni che rivestono rilevante
interesse in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale in cui il Comune
riveste il ruolo di organizzatore dell’evento”.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e
Servizi Culturali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, nr.267/2000, allegati
alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanimi palese

Delibera
1. Di approvare il programma MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA
SARTIGLIA allegato al presente atto.
2. Di collaborare con l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano per la
realizzazione del programma in oggetto che si svolgerà dal 3 al 13
febbraio p.v.
3. Di
compartecipare
alle
spese
con
una
quota
a
carico
dell’Amministrazione Comunale pari a €. 37.832,98 , a fronte di un totale
di spese quantificate in €. 38.832,98
4. Di dare atto che le ulteriori spese non coperte dal cofinanziamento
comunale, per l’importo di €. 1000,00, saranno a carico del bilancio
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano.
5. Di dare atto che l’Associazione Turistica Pro Loco, in tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione delle manifestazioni in collaborazione
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l’Amministrazione dovrà, attenersi alla normativa vigente.
6. Di dare atto che la spesa trova copertura sui seguenti
predisponendo bilancio 2018:
3562 €. 23500,00
5665 €. 5000,00
5554 €. 6000,00
3480 €. 2132,98
3485 €. 1000,00
4242 €. 200,00

cap.li del

7. Di dare atto che tra gli oneri a carico del Comune sono inclusi in Piazza
Roma 1 palco 10x10 con relativa e gruppo elettrogeno per gli spettacoli
dei giorni 10, 11 e 13 e il posizionamento in piazza Eleonora di 12
gazebo per la manifestazione del 3 e 4 , con relativo trasporto e
montaggio.
8. Di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante
interesse in ambito turistico-culturale di cui il Comune è soggetto
organizzatore, ai sensi dell’art. 9, lett. r del “Regolamento comunale per
l’applicazione del canone di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni”, approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 23/07/2013, i
soggetti coinvolti nell’organizzazione sono esenti dal canone di
pubblicità.
9. 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 ivi compresa l’eventuale
anticipazione del 50%.
10.
Di inviare la presente deliberazione per i provvedimenti di
competenza ai Dirigenti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, del
Settore Sviluppo del Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità.

Delibera, altresì, a voti parimenti umani di dichiarare il presente atto, stante
l’imminente inizio delle manifestazioni, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CELESTE PINNA

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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