DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 120 DEL 08/06/2018)

OGGETTO:

ROTARY CLUB ORISTANO - CERIMONIA DI PREMIAZIONE
CONCORSO CITTADINO “CASE FIORITE” - COMPARTECIPAZIONE
ALL'INIZIATIVA.

L’anno 2018 il giorno 08 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
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 il Rotary Club Oristano ormai da sette anni organizza il concorso
cittadino “Case Fiorite”, con una partecipazione sempre più ampia di cittadini
che vogliono dare il proprio contributo al progetto.
Dato atto che l’iscrizione al concorso era aperta da sabato 7 aprile sino a
giovedì 31 maggio uu.ss., rivolta a tutti i cittadini che volevano partecipare,
scegliendo tra le categorie davanzale, balcone e terrazzo o giardino, da
abbellire a proprio gusto e capacità con fiori e piante di qualsiasi tipo e che al
termine dello stesso avrebbe avuto luogo la cerimonia di premiazione.
Vista l’istanza prot. n.29929 del 31.05.2018 presentata dal Rotary Club
Oristano nella persona della sig.ra Egle Spinardi, con la quale chiede, per il
giorno 22 giugno 2018, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, la concessione, in uso
gratuito, del Cortile all’interno dell’Hospitalis Sancti Antoni per lo svolgimento
della Cerimonia di premiazione del Concorso Cittadino “Case Fiorite”
Vista la deliberazione della G.M. n. 286 del 19.12.2017 “Determinazione tariffe
per la concessione della Sala Conferenze e del Cortile dell'Hospitalis Sancti
Antoni”.
Visto il Regolamento “Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del
16.10.2008.
Convenuto che questa Amministrazione 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 che per la realizzazione dell’evento l’Amministrazione Comunale
intende compartecipare all’iniziativa concedendo l’uso gratuito del Cortile
(senza service) all’interno dell’Hospitalis Sancti Antoni nella data su indicata,
esonerando il richiedente dal pagamento della tariffa comunale vigente.
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.48/92 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione del C.C. n.20 del 12.03.2018 relativa all'approvazione

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

del DUP 2018/2020, Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati.
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 07.05.2018 con il quale è stata assegnata
alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione,
Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di compartecipare all'iniziativa proposta dal Rotaty Club Oristano per lo
svolgimento della Cerimonia di premiazione del Concorso Cittadino “Case
Fiorite”.
2. Di concedere, a titolo gratuito, per il giorno 22 giugno 2018, dalle ore
16:00 alle ore 21:00, il Cortile (senza service) all'interno dell'Hospitalis
Sancti Antoni.
3. Di dare atto, che in virtù della concessione in uso gratuito del Cortile si
realizzerà una minore entrata pari a complessivi € 122,00 IVA inclusa,
corrispondenti alla tariffa determinata con Deliberazione della G.M. n.286
del 19.12.2017 e relativa all'utilizzo del Cortile(senza service) all'interno
dell'Hospitalis Sancti Antoni.
4. Di incaricare il Dirigente di porre in essere gli atti necessari e conseguenti
alla presente deliberazione.

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza, dovuta dall’imminenza della manifestazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/DONATELLA MAMELI
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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