DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 253 DEL 31/12/2021)

OGGETTO:

CASETTE DELLA BEFANA 2022 ALL'EVENTO. INDIRIZZI AI DIRIGENTI.

CO-ORGANIZZAZIONE

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 degli Assessori allo Spettacolo e turismo, alle Attività produttive, alle Politiche
giovanili e ai Servizi sociali;
premesso che:
•

l’Amministrazione comunale ha, tra i suoi compiti istituzionali, la valorizzazione
dell’immagine della Città attraverso l’organizzazione di eventi da realizzarsi in
particolari periodi dell’anno;

•

da anni viene organizzata la Festa della Befana, un momento molto atteso, soprattutto
dai bambini;

•

la Fondazione Oristano ha manifestato la volontà di collaborare con l’Amministrazione
Comunale per l’organizzazione dell’evento su citato, predisposto di concerto con gli
assessorati allo Spettacolo e alle Attività Produttive, da realizzarsi nelle giornate del 5 e
6 gennaio 2022, attraverso l’allestimento di due casette, posizionate nella Piazza
Eleonora, dove saranno distribuiti ai bambini caramelle e cioccolati, il tutto
accompagnato da un sottofondo di musiche natalizie; il tutto nel rispetto del Decreto
Legge n. 221/2021 relativo alle nuove misure anti COVID 19;

inteso pertanto co-organizzare con la Fondazione Oristano l’evento in argomento,
compartecipando alle spese di organizzazione con una quota a carico dell’Amministrazione
Comunale pari a € 1.200,00 a fronte di una spesa presunta di € 1.500,00;
rilevato che la Fondazione Oristano intende farsi carico delle ulteriori spese non coperte dal
finanziamento comunale, come si evince dal preventivo di spesa acquisito agli atti;
considerato, inoltre, che per garantire anche la buona riuscita dell’iniziativa promossa dalla
Consulta Giovani, di cui alla propria deliberazione n. 247, in data odierna, nelle “Casette della
Befana” potranno essere ritirate le “Calze” prenotate tramite apposito form da parte dei
bambini;
dato atto che l’organizzazione tecnica logistica dell’evento nonché l’espletamento di tutti i
necessari e conseguenti adempimenti saranno curati dal soggetto organizzatore, in
ottemperanza alle normative vigenti;
dato atto che questa Amministrazione comunale, per fini statutari, intende concorrere anche in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione, al sostegno e alla promozione
di specifiche attività culturali, turistiche, sociali, di spettacolo e del tempo libero quali momenti
di aggregazione sociale, attraverso la realizzazione di iniziative che siano non solo occasione di
svago, ma anche di sensibilizzazione, incontro, socializzazione e di intrattenimento per la
comunità;
dato atto che, al fine di fronteggiare l'attuale stato di emergenza sanitaria, l'espletamento delle
manifestazioni deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e contenimento del contagio
COVID 19 secondo le linee guida del governo;
richiamati:
•

la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30.07.2021 di approvazione Bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati – Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021 2023;

•

il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119
del 18.10.1991, così come previsto dalla Legge 241/90;
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•

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;

accertata la sufficiente disponibilità finanziaria sul Capitolo 3564 del Bilancio 2022;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Programmazione e
Gestione delle Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di co-organizzare con la Fondazione Oristano l’evento che si terrà nelle giornate del 5 e
6 gennaio 2022, in occasione dell’Epifania 2022, con l’allestimento delle “Casette della
Befana”, posizionate nella Piazza Eleonora;

2.

di compartecipare alle spese di organizzazione con una quota pari a € 1.200,00 a fronte
di una spesa presunta di € 1,500,00, dando atto che le ulteriori spese non coperte dal
co-finanziamento comunale saranno a carico della Fondazione Oristano;

3.

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;

4.

di dare atto, altresì, che tutti i necessari e conseguenti adempimenti saranno curati
interamente dal soggetto organizzatore, attenendosi alla normativa vigente, al controllo
e al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio da Covid-19, in ottemperanza
del Decreto Legge n. 221/2021;

5.

di dare atto che la spesa di € 1.200,00 graverà sui fondi iscritti nel Bilancio 2022, sul
capitolo 3564;

6.

di dare atto, inoltre, che i bambini che si sono prenotati tramite l’apposito form per
ricevere la “Calza” distribuita a domicilio dalla Consulta Giovani, in collaborazione con la
Pro Loco, potranno ritirare la stessa anche direttamente presso le “Casette della
Befana” presso la Piazza Eleonora;

7.

di dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, del Settore Sviluppo del Territorio e del
Settore Uffici in Staff – Corpo di Polizia Locale di porre in essere gli eventuali atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione per la buona riuscita dell'iniziativa;

8.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.8.2000 nr. 267 stante la
necessità di avviare le procedure di organizzazione connesse all’evento.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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