DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 139 DEL 02/08/2021)

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE OPERE ARTISTICHE
CERAMISTI E FIGOLI ORISTANESI. INDIRIZZI AL DIRIGENTE

DEI

L’anno 2021 il giorno 02 del mese di agosto nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:20 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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’Assessora alle attività produttive e dell’Assessore alla cultura;
dato atto che questa Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere l’artigianato
artistico locale e tradizionale di “Oristano Città della Ceramica” e il contesto socio economico
locale attraverso la realizzazione di una mostra di opere che coinvolga gli artisti del territorio;
rilevato che l’Assessore alle Attività produttive e l’Assessore alla cultura hanno rilevato la
necessità di attivare collaborazioni con i soggetti che operano nel territorio per la
valorizzazione dell’artigianato artistico locale con l’intento di fornire un aiuto economico
concreto al settore che, considerato il periodo di crisi, dovuto alla diffusione della pandemia, ha
subito una drammatica battuta d’arresto;
vista nota la nota del 30.07.202, registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 46761, con la
quale il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco propone di compartecipare
all'organizzazione della mostra allo scopo di promuovere la tradizione dell’Artigianato locale dei
Ceramisti e Figoli oristanesi. Nella medesima nota il Presidente propone di organizzare l'evento
nel corso dei mesi estivi, con esposizione e vendita, con l’obbiettivo di promuovere le
ceramiche artistiche del nostro territorio. Il Presidente, dichiara inoltre, che la vendita si
svolgerebbe nel rispetto delle normative vigenti (Art. 84 e 85 del Codice del Terzo Settore) e del
proprio Statuto associativo (Art. 4), quindi totalmente senza scopo di lucro;
visto il quadro economico della mostra artistica, conservata agli atti d’ufficio, dal quale si rileva
una spesa complessiva per l’organizzazione dell’iniziativa pari a € 2.600,00;
preso atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano chiede una compartecipazione
economica di € 2.000,00 da parte del Comune di Oristano, a parziale copertura dei costi da
sostenere per l’organizzazione della mostra, specificando che la differenza sarà coperta con
fondi della stessa Associazione;
rilevato che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano ha maturato negli anni un’importante
esperienza e competenza nell’organizzazione e nella promozione di eventi e manifestazioni di
valorizzazione del territorio, che hanno avuto rilevanza sia in ambito regionale che sovra
regionale non solo da un punto di vista culturale e turistico ma anche per lo sviluppo del
contesto socio-economico locale;
rilevato inoltre che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano ha coorganizzato con il Comune
di Oristano anche alcune edizioni della manifestazione “Il Tornio di via Figoli – L’arte dei
ceramisti” - nonché diversi eventi e manifestazioni che hanno avuto riscontri positivi da parte
di cittadini e turisti ma anche della critica, consentendo di ottenere i risultati perseguiti;
atteso che questa Amministrazione comunale sta ponendo in atto diverse azioni per valorizzare
e promuovere la cultura e le tradizioni identitarie della città nonché per qualificare l’immagine
del territorio organizzando e promuovendo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, eventi di forte richiamo culturale e turistico, che siano di forte impulso per creare
opportunità di crescita e di sviluppo nonché per attrarre nuovi flussi di visitatori;
preso atto che le linee programmatiche fissate dall’Amministrazione comunale per il mandato
amministrativo 2017/2022 sono finalizzate a stimolare, valorizzare e promuovere il settore
culturale anche nell’intento di generare importanti ricadute sul contesto culturale e socioeconomico locale;
visto il Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023 che nella Missione 5
«Programma 0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e
interventi diversi» prevede che l’Amministrazione comunale continuerà con il Tavolo Strategico
della Cultura, a cui partecipa anche l’Associazione Turistica Pro Loco;
richiamati:
• il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla Legge 241/90, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 18.10.1991;
• il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale” approvato
con deliberazione consiliare n. 34 del 29.04.2021, che disciplina il canone patrimoniale
di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
• il “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016;
ritenuto quindi importante sostenere la realizzazione della mostra compartecipando, ai sensi
del Regolamento comunale succitato, alle spese di organizzazione che saranno sostenute
dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano con un contributo di € 2.000,00 da imputare sul
Bilancio di previsione 2021;
atteso quindi dare mandato al Dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione con imputazione
della relativa spesa di €.2.000,00 di cui €. 1.000,00 sul cap. 4990 e €. 1.000,00 al cap. 3564
del bilancio di previsione 2021;
richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 30/07/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023
con relativi allegati;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore programmazione e
gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

delibera
di compartecipare, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano
all’organizzazione della esposizione di opere artistiche dei ceramisti Oristanesi, con
esposizione e vendita, con l’obbiettivo di promuovere le ceramiche artistiche del nostro
territorio;
di dare atto che la proposta della valorizzazione delle opere artistiche mediante
esposizione e vendita, presentata dalla Associazione Turistica Pro loco di Oristano, si
svolgerebbe nel rispetto delle normative vigenti (Art. 84 e 85 del Codice del Terzo
Settore) e dello Statuto associativo (Art. 4) e quindi totalmente senza scopo di lucro;
di riconoscere il patrocinio gratuito alla manifestazione, e la compartecipazione
all'evento mediante la concessione di un contributo di € 2.000,00 a parziale copertura
delle spese;
di dare atto che il costo complessivo dell'evento è pari ad €.2.600,00 di cui €. 2.000,00
a carico del bilancio comunale 2021 ed €. 600,00 a carico del bilancio dell'Associazione
Turistica Pro loco di Oristano;
di dare atto che la mostra si terrà presso il Palazzo Arcais, mediante richiesta delle
relative autorizzazioni;
di stabilire, pertanto, che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano curerà, tutte le
attività tecniche e logistiche necessarie per la realizzazione delle iniziative
programmate, nonché l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti;
di dare atto che il Comune di Oristano riconoscerà all’Associazione Turistica Pro Loco di
Oristano le spese sostenute per la realizzazione delle mostra nella misura massima di €
2.000,00 a norma del 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 Consiglio comunale n. 119 del 18.10.1991;
di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
turistico-culturale e di spettacolo di cui il Comune è coorganizzatore, l’Associazione è
esente dal canone di pubblicità, ai sensi dell’art. 30, lett. a del “Regolamento comunale
per l’applicazione del canone unico patrimoniale”, approvato con deliberazione del
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9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.2021;
di dare atto, altresì, che l'organizzazione tecnica-logistica dell'iniziativa, nonché
l'espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dalla medesima Associazione attenendosi alle normative vigenti e nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza anticontagio da Covid-19;
di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore, di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
di demandare al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse di porre
in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione provvedendo
all’imputazione della spesa complessiva di € 2.000,00 di cui €.1.000,00 sul cap. 4990 e
€.1,000,00 sul cap. 3564 del bilancio di previsione 2021;
di dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, del Settore Sviluppo del territorio e Corpo di
Polizia Locale di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione per la buona riuscita dell'iniziativa;
di dare atto che la compartecipazione del Comune di Oristano alla realizzazione
dell’iniziativa di cui trattasi avviene nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed
efficienza per sostenere l’iniziativa in oggetto che persegue finalità riconosciute e
previste dall’Amministrazione.;
di precisare che il contributo concesso dovrà essere rendicontato;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante
l'imminente data della manifestazione.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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