DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 251 DEL 31/12/2021)

OGGETTO:

COMPARTECIPAZIONE
AL
PROGETTO
"WHAT
REALLY
HAPPENS". SPETTACOLO DI MUSICA E DANZA. 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.
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La Giunta comunale
su proposta dell'Assessore alla cultura e dell’Assessore alle politiche giovanili;
premesso che al Comune di Oristano è pervenuta la richiesta per la realizzazione di uno
spettacolo da parte di due artisti che intendono portare avanti un progetto artistico di danza
teatrale contemporanea e musica;
considerato che il progetto, che si chiama “What really happens”, è stato scelto tra tanti
progetti artistici in tutta la Germania e finanziato dal Ministero della Cultura tedesco per la
diversificazione della proposta che varia dalla danza teatrale alla musica rock’n roll anni ’50 e
’60;
vista la proposta presentata dai due artisti, Luca Scalice e Ludovica Pinna, acclarata al
protocollo dell’Ente con n. 78592 del 23.12.2021, nella quale si chiede la compartecipazione
del Comune di Oristano attraverso la concessione del Teatro Garau per la giornata del 7
gennaio p.v. e con una partecipazione ai costi di realizzazione quantificata in € 2.500,00;
rilevato il valore culturale e sociale dello spettacolo 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;
dato atto che questa Amministrazione comunale, viste le finalità dell’iniziativa, intende
compartecipare all’organizzazione dell’evento attraverso la concessione del Teatro Garau per il
7 gennaio p.v. e con una partecipazione ai costi di realizzazione quantificata in € 2.500,00;
inteso 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 € 2.500,00 così ripartita:
•

€ 1250 sul cap. 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½ contributo Fondazione di
Sardegna”;

•

€ 1250 sul cap. 4222 “Spese per compartecipazione organizzazione manifestazione nel
campo dello sport a ½ entrate correnti” del bilancio di previsione 2022 in fase di
approvazione;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48/1992,
modificato ed adeguato con delibere di Consiglio comunale n. 41/1996 e n. 150/1996;
richiamati:

•

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. 119/19

•

il “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126/2016;

visti:

•

la delibera di 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 del D.Lgs 18.8.2000 nr.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
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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 compartecipare alla realizzazione del progetto di danza teatrale e musica rock’n roll
anni ’50 e ’60 dal titolo “What really happens”, proposto dal musicista Luca Scalice e
dalla danzatrice di danza contemporanea Ludovica Pinna;

2.

di compartecipare al progetto attraverso la concessione del Teatro Garau per la giornata
del 7 gennaio p.v. e con una partecipazione ai costi di realizzazione quantificata in €
2.500,00;

3.

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

4.

di dare atto che l’organizzazione tecnico - logistica dell’iniziativa nonché espletamento
di tutti i necessari e conseguenti adempimenti saranno curati interamente dagli artisti,
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;

5.

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;

6.

di dare atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente, pari a € 2.500,00, viene così
ripartita:

•

€ 1.250,00 sul cap. 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½ contributo
Fondazione di Sardegna”;

•

€ 1.250,00 sul cap. 4222 “Spese per compartecipazione organizzazione
manifestazione nel campo dello sport a ½ entrate correnti” del predisponendo
bilancio di previsione 2022;

7.

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

8.

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
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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