DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 109 DEL 30/05/2018)

OGGETTO:

39° CONVEGNO REGIONALE MILIZIA DELL'IMMACOLATA - 2
GIUGNO 2018 - COMPARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA.

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

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: 7

Assenti: 0

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 Culturale e dell'Assessore alla Viabilità
Premesso che:
• il Comune di Oristano è proprietario di beni mobili e attrezzature che
vengono concessi in uso a tutti gli organismi pubblici e privati che ne
facciano richiesta per l'organizzazione di varie manifestazioni nel corso
dell'anno;
• a tal fine, è stata regolamentata con apposito disciplinare approvato con
deliberazione della G.M. n. 126 del 23.06.2016, la concessione dei beni
disponibili, che l'Amministrazione è solita concedere per le
manifestazioni;
• è intendimento di questa Amministrazione sostenere le feste patronali
come espressione di consolidate tradizioni popolari;
• dette ricorrenze costituiscono un appuntamento molto atteso soprattutto
per gli abitanti dei diversi rioni della città, delle frazioni e delle borgate
agricole.
Considerato che il Centro Regionale M.I., con nota prot. n. 28019 del
22.05.2018, ha comunicato che il prossimo 2 giugno, l'Associazione della Milizia
dell'Immacolata della Sardegna celebrerà il 39° Convegno Regionale M.I. Presso
la Parrocchia di San Paolo Apostolo.
Atteso che, a tal fine, è stata fatta richiesta di compartecipazione
dell'amministrazione con la concessione di n. 300 sedie, necessarie per una
migliore riuscita della manifestazione prevista.
Atteso che questa Amministrazione, viste le suesposte finalità, intende
sostenere l'iniziativa compartecipando attraverso la concessione delle
attrezzature necessarie in dotazione di questo Comune custodite presso il
cantiere comunale.
Convenuto che le suddette attrezzature saranno concesse in uso temporaneo
e a titolo gratuito, fermo restando che il soggetto organizzatore si farà carico
degli oneri derivanti dalle spese di trasporto, carico e scarico e sistemazione
dei suddetti beni mobili, che dovranno essere prelevati dal cantiere comunale e
riconsegnati a fine manifestazione.
Evidenziato che la concessione in uso temporaneo e gratuito dei suddetti beni
mobili comporta una minore entrata quantificata in complessive € 300,00,
nonché l'esenzione della cauzione per €. 60,00.
Dato atto che i soggetti organizzatori saranno responsabili della custodia delle
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attrezzature concesse, sollevando questo Comune da qualsiasi forma di
responsabilità che possa derivare dall'utilizzo delle stesse.
Richiamati:
• il Regolamento “Concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad
Enti pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla legge 241/90,
approvato con deliberazione di C.C. n. 119/1991;
• 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 recante
“Determinazione delle tariffe per la concessione in uso dei beni mobili
comunali”.
Visti:
• il D.Lgs 267/2000;
• 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 approvato con atto di C.C. n. 20
del 13.03.2018.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della
presente.
2. Di accogliere favorevolmente la richiesta presentata dal Centro Regionale
M.I. in occasione del 39° Convegno Regionale della Milizia
dell'immacolata che si terrà il 2 giugno p.v. presso la Parrocchia di San
Paolo Apostolo.
3. Di compartecipare alla realizzazione della manifestazione mediante la
concessione in uso temporaneo e a titolo gratuito delle attrezzature
necessarie in dotazione a questo Comune e nello specifico n 300 sedie,
che dovranno essere ritirate dal cantiere comunale e riconsegnate a fine
manifestazione.
4. Di dare atto che la concessione in uso temporaneo e gratuito dei suddetti
beni mobili comporta una minore entrata quantificata in complessive €
300 e l'esenzione dalla cauzione pari a €.60,00.
5. di dare atto che restano a carico del Comitato gli oneri derivanti dalle
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6.
7.

8.
9.

spese di trasporto, carico e scarico e posizionamento delle stesse.
Di dare atto che il soggetto organizzatore sarà responsabile della
custodia dei beni mobili concessi sollevando questo Comune da qualsiasi
forma di responsabilità che possa derivare dall'utilizzo delle stesse.
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel presente provvedimento, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL,
D.Lgs n. 267/2000.
Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona di porre in essere gli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione.
Di inviare la presente deliberazione per quanto di competenza al
Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni e del Settore VigilanzaTrasporti-Viabilità.

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.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/ANNA MARIA FOIS

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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