DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 190 DEL 28/10/2021)

OGGETTO:

"CONNETICA: IL FESTIVAL DELLE INTERAZIONI TRA DIGITALE ED
ETICA" CHE SI TERRÀ DAL 4, 5 E 6 NOVEMBRE 2021 AD
ORISTANO- PATROCINIO GRATUITO E COMPARTECIPAZIONE
ALL'EVENTO. INDIRIZZI AI DIRIGENTI.

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di ottobre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 17:15 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

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

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’Assessore alla Cultura;
premesso che l’Associazione Oristano e Oltre organizza la manifestazione dal titolo “ConnEtica:
il Festival delle interazioni tra digitale ed etica” che si terrà il 4 , 5 e 6 Novembre 2021 ad
Oristano;
dato atto che la manifestazione tratterà principalmente del rapporto tra digitale ed etica, di
connessioni, di punti di interazione con la scuola e il mondo produttivo, di nuove professioni, di
architettura del paesaggio che evolve e si plasma intorno alle nuove abitudini del futuro;
dato atto che il festival si svolgerà in tre giorni di incontri, dal 4 al 6 Novembre 2021, in luoghi
simbolo della città di Oristano, e vedrà coinvolti attivamente diversi soggetti tra cui giornalisti,
studiosi, esponenti del mondo digitale e non, con il coinvolgimento anche delle scuole, con lo
scopo di porre in essere prima di tutto un’occasione di incontro e confronto sul digitale e l’etica
non solo dal punto di vista filosofico ma anche pratico;
considerato che il Festival si svolgerà ad Oristano che, con la sua posizione strategica al centro
dell’Isola, si rivela essere il luogo ideale per possibili connessioni internazionali tra mondi
lontani e luogo di partenza di un movimento capace di muovere persone e idee;
viste le note acquisite al protocollo generale dell’ente n. 51829 del 27.08.2021 e n. 61617 del
12.10.2021, con le quali l’Associazione Oristano e Oltre chiede il patrocinio e il contributo di
questa Amministrazione per la realizzazione dell’evento e in particolare un contributo
economico di €. 5.000, per il quale si richiede di poter avere l’anticipo del 50%;
visto il quadro economico presentato dall’Associazione, dal quale si evince che per la
realizzazione dell’evento culturale e per l’organizzazione tecnico logistica dell'intero
programma è stata determinata una spesa complessiva di €. 16.700,00 di cui €. 5.000 quale
compartecipazione del Comune di Oristano;
vista la nota registrata al protocollo dell’ente n. 63150 del 19.10.2021 con la quale
l’Associazione Oristano e Oltre richiede altresì la concessione, ad uso gratuito, della sala
dell’Hospitalis Sancti Antoni, per i giorni della manifestazione, 4, 5 e 6 Novembre 2021,
richiesta dovuta al fatto che i locali del liceo Classico possono ospitare il Festival, con un
progetto di alternanza Scuola-Lavoro, solo la mattina;
considerato che questa Amministrazione comunale intende concorrere al sostegno e alla
promozione di specifiche iniziative di interesse generale finalizzate all’approfondimento e alla
riflessione riguardanti tematiche culturali, storiche, sociali e politiche, attraverso convegni,
seminari, cerimonie e incontri;
valutata l’importanza di compartecipare all’attuazione del suddetto evento avente finalità di
rilevanza culturale e sociale;
atteso, pertanto, compartecipare all’organizzazione dell’evento attraverso il gratuito patrocinio,
la concessione di un contributo economico per far fronte alle spese dell’organizzazione, l’uso
temporaneo del logo istituzionale del Comune di Oristano per l’attività di informazione,
l’esenzione del canone di pubblicità e accogliere la richiesta di concessione della sala
dell’Hospitalis Sancti Antoni;
dato atto che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione nonché l’espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti sarà curata, in ottemperanza alle normative
vigenti, interamente dalla medesima Associazione che si farà carico di tutti gli adempimenti
tecnici e amministrativi, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo
non previsto dal presente atto;
richiamati:

•

il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti
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Pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla legge 241/90, approvato con
deliberazione consiliare 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;

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 nr 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore alla Persona e
cittadinanza e del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia
Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la richiesta presentata dall’Associazione Oristano e Oltre di collaborare
all’organizzazione della manifestazione dal titolo “ConnEtica: il Festival delle interazioni
tra digitale ed etica” che si terrà dal 4 al 6 Novembre 2021 ad Oristano;

2.

di compartecipare all’organizzazione dell’evento col patrocinio gratuito e la concessione
di un contributo economico nella misura di € 5.000 per far fronte alle spese di
organizzazione;

3.

di autorizzare l’anticipo del 50% del contributo economico richiesto di € 5.000;

4.

di dare atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente, pari a € 5.000, trova copertura
per € 3.150 sul capitolo 3564 “Organizzazione iniziative culturali a 1/2 contributo
Fondazione di Sardegna” e per € 1.850 sul capitolo 3480 “ Spese per iniziative culturali
nel campo della cultura” a 1/2 E.C.E. Bilancio di previsione 2021;

5.

di concedere, altresì, l’uso temporaneo del logo istituzionale del Comune di Oristano per
l’attività di promozione e pubblicità, la concessione, ad uso gratuito, della sala
dell’Hospitalis Sancti Antoni per i giorni 4,5,6 novembre 2021;

6.

di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
culturale e turistico di cui il Comune è partner, l’Associazione è esentata dal canone di
pubblicità, ai sensi dell’art. 30, lett. a) del “Regolamento comunale per l’applicazione
del Canone Unico Patrimoniale” approvato con deliberazione consiliare n. 34 del
29.04.2021;

7.

di dare atto che l’Associazione dovrà operare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
e prevenzione del contagio da Covid-19 ai sensi della vigente normativa;

8.

di dare atto che è obbligo per il soggetto organizzatore munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

9.

di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse e
Settore Servizi alla persona e cittadinanza, del Settore Sviluppo del territorio e del
settore Uffici di Staff – Corpo di Polizia Locale di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione per la buona riuscita dell’iniziativa;

10.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267 stante
l’imminente data di inizio della manifestazione.
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Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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