DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 214 DEL 26/11/2021)

OGGETTO:

INSTALLAZIONE LUMINARIE E ALLESTIMENTI VARI NATALE
2021. INDIRIZZI AL DIRIGENTE.

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:15 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 Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
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 al turismo e dell’Assessore alle attività produttive;
premesso che lo statuto comunale prevede:
1.

all’articolo 1 comma 1 “Il Comune di Oristano rappresenta la Comunità di Oristano, cura
i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo, nel rispetto delle sue caratteristiche etniche,
culturali e sociali”;

2.

all’articolo 1 comma 3 “Il Comune di Oristano, nella cura degli interessi e per
promuovere lo sviluppo della comunità favorisce lo sviluppo delle attività economiche e
produttive, la tutela dei diritti dei lavoratori, l’associazionismo economico e la
cooperazione”;

considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare ogni misura idonea a stimolare e
sostenere il benessere sociale ed economico, soprattutto in questo momento storico che vede
la nostra comunità unita nel contrastare con ogni sforzo gli effetti negativi dell’attuale
pandemia e delle conseguenti e sofferte misure di contenimento;
considerato che si avvicina il Natale, festa che ha valore universale, di unione sociale e
familiare, e in particolare anche quest’anno si sente il bisogno di creare una atmosfera di
grande coesione sul territorio;
precisato che per tanti anni la Confcommercio, con il sostegno economico del Comune di
Oristano, si è occupata della installazione e noleggio delle luminarie natalizie per il centro della
città a sostegno degli operatori ed esercizi commerciali;
rilevato che in data odierna è pervenuta al protocollo del comune di Oristano una richiesta
della Confcommercio, associazione che rappresenta gli imprenditori del commercio, del turismo
e dei servizi, per l’organizzazione da parte dell’Amministrazione dell’allestimento delle
luminarie natalizie a sostegno del tessuto commerciale ancora in grave difficoltà economica a
causa dell’emergenza sanitaria;
rilevato che l'Amministrazione comunale:
1.

intende avviare una serie di interventi e azioni promozionali a sostegno del territorio e
della città, tali da contenere, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, il forte
impatto psicologico ed economico dovuto alle attuali restrizioni ai fini del contenimento
del contagio da COVID-19;

2.

ritiene l’illuminazione, la decorazione della viabilità pubblica, gli allestimenti natalizi e il
mercatino natalizio con le casette natalizie, con l’approssimarsi delle festività natalizie,
uno strumento utile ed opportuno a favorire un clima emozionale positivo in questo
momento storico di emergenza socioeconomica e ad assicurare un supporto al tessuto
economico e commerciale del territorio;

sottolineato che le luminarie e gli allestimenti natalizi sono un segno di luce e di speranza,
utile a rinsaldare il profondo legame tra il tessuto commerciale della città e i suoi abitanti;
accertata la disponibilità delle somme necessarie per l’intervento in oggetto di euro 37.540,00
sul capitolo 745 e di euro 7.000,00 sul capitolo 4990 del Bilancio 2021;
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 Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di voler provvedere direttamente ad allestire l’illuminazione, la decorazione della
viabilità pubblica, gli allestimenti natalizi vari e il mercatino natalizio con le casette
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natalizie in occasione delle festività del Santo Natale nel centro storico e nelle frazioni,
al fine di creare nella cittadinanza un clima di ottimismo e di speranza, in questo
difficilissimo momento storico di emergenza socioeconomica originato dalla diffusione
del COVID-19, ed assicurare un supporto al tessuto economico e commerciale del
territorio;
2.

di accogliere la richiesta della Confcommercio per l’organizzazione da parte
dell’Amministrazione dell’allestimento delle luminarie natalizie a sostegno del tessuto
commerciale in evidente difficoltà economica;

3.

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 euro 44.540,00 con le disponibilità presenti
sulla dotazione di Bilancio per feste nazionali, solennità civili e religiose sul capitolo 745
per euro 37.540,00 e sul capitolo 4990 per euro 7.000,00;

4.

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’urgenza di garantire per tempo l’installazione delle luminarie e degli allestimenti vari
comprese le casette natalizie.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Vice Segretario Generale
CHERGIA MARIA RIMEDIA
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