DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 252 DEL 31/12/2021)

OGGETTO:

COORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE EVENTO GOSPEL 8
GENNAIO 2022. INDIRIZZI AL DIRIGENTE.

L’anno 2021 il giorno 31 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:05 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.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura;
premesso che al Comune di Oristano è pervenuta la richiesta per la realizzazione di uno
spettacolo di Gospel da parte dell’Associazione culturale musicale “Sounds of Freedom” di
Oristano, con la quale l’Amministrazione comunale ha collaborato per svariate iniziative come
l’appuntamento estivo “Shopping sotto le stelle”;
considerato che la suddetta Associazione nasce con l’intento di studiare, approfondire e
diffondere la musica attraverso varie iniziative, in particolar modo organizzando eventi per la
promozione della musica gospel;
vista la proposta presentata dell’Associazione culturale musicale “Sounds of Freedom”,
acclarata al protocollo dell’Ente con n. 71419 del 22.11.2021, integrata con la nota prot. n.
79565 del 29.12.2021, nella quale si chiede la coorganizzazione del Comune di Oristano
attraverso una partecipazione ai costi di realizzazione, quantificata in € 1.000,00, per la
realizzazione del progetto evento Gospel natalizio;
rilevato il valore culturale e sociale dell’evento che, considerato il periodo difficile che si sta
attraversando, a causa della pandemia, riveste notevole importanza come momento di
intrattenimento, divertimento e aggregazione tra le persone e considerato il repertorio
proposto dal Coro Gospel adatto per questo periodo di festività;
dato atto che questa Amministrazione comunale, viste le finalità dell’iniziativa, intende
compartecipare all’organizzazione dell’evento attraverso una partecipazione ai costi di
realizzazione, quantificata in € 1.000,00;
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 € 1.000,00 sul cap. 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½
contributo Fondazione di Sardegna” del bilancio di previsione 2022 in fase di approvazione;
richiamato il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti
pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla L. 241/90, approvato con deliberazione
Consiglio comunale n. 119/1991;
visti:
•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30.07.2021 con cui è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023 e il Bilancio di previsione
2021/2023 con relativi allegati;

•

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio – Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle
performance triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
27 del 09.03.2021;

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, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di compartecipare alla realizzazione del progetto evento Gospel natalizio, proposto
dall’Associazione culturale musicale “Sounds of Freedom” di Oristano, previsto per l’8
gennaio p.v. presso la Chiesa di San Paolo Apostolo in Oristano, attraverso la
partecipazione ai costi di realizzazione, quantificata in € 1.000,00;

2.

di compartecipare alle spese a norma del “Regolamento per la concessione di
finanziamenti e vantaggi economici ad Enti pubblici e soggetti privati”;
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3.

di dare atto che l’organizzazione tecnico logistica dell’iniziativa nonché espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti saranno curati interamente
dall’Associazione, attenendosi alle normative vigenti e nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19;

4.

di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

5.

di dare atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente, pari a € 1.000,00, viene
imputata sul cap. 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½ contributo Fondazione di
Sardegna” del bilancio di previsione 2022 in fase di approvazione;

6.

di incaricare il Dirigente di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione;

7.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr.
267.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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