DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 71 DEL 18/04/2018)

OGGETTO:

COORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE STORICA MEDIEVALE
SU PANNU DE IS TZARACCUS DE TZILLERI.

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 09:40 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

Assente

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 alla Cultura e l’Assessore al Turismo
Premesso che questa Amministrazione in collaborazione con l’agenzia
éventor di Oristano intende organizzare un evento denominato Su Pannu De Is
Tzaraccus De Tzilleri (Gara di spinta delle botti), una festa di popolo che
coinvolgerà tutta la città dove i Tzaraccus dei Tzilleris eroi per un giorno, si
scontreranno in una gara di spinta delle botti, così come avveniva nel
medioevo per festeggiare avvenimenti importanti che accadevano dentro le
mura.
Dato atto che la manifestazione avrà protagonisti figuranti in abiti storici,
dame e cavalieri, locande e mercati medievali e spettacoli in piazza che
allieteranno una giornata dedicata alla storia per rievocare il vissuto ai tempi
della Corte degli Arborea.
Visto il progetto dell’evento agli atti dell’ufficio, da cui si evince che i costi per
l’organizzazione ammontano a presunti €. 10.000,00.
Considerata altresì la valenza culturale e turistica della manifestazione, che
intende presentare realtà sociali, politiche ed economiche della storia
medievale di Oristano e sarà oggetto di interesse per la comunità ma anche
per i tanti turisti e visitatori che saranno attratti dalla novità dell’evento.
Dato atto che questa 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 partecipare all’organizzazione dell’evento aderire alla richiesta
presentata e collaborare all’organizzazione dell’evento patrocinando l’iniziativa
ai sensi del “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;
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.
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.
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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
Dott.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 approvare il progetto e di coorganizzare in collaborazione con l’agenzia
éventor di Oristano, la manifestazione “Su Pannu De Is Tzaraccus De
Tzilleri” che si svolgerà in Oristano il giorno 21 aprile p.v. secondo il
programma stabilito e agli atti dell’ufficio.
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali di porre in essere gli atti necessari per la
migliore riuscita della manifestazione.
3. Di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria sui capitoli 3480
e 5550 del bilancio 2018.
4. Di dare mandato ai Dirigenti dei Settori per quanto di competenza di
disporre gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 stante l’imminenza della data di svolgimento della
manifestazione.

MARIA RIMEDIA CHERGIA

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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