DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 63 DEL 08/04/2022)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE MOSTRA "DE INSULA". CONCESSIONE
CONTRIBUTO.

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:15 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 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 con deliberazione della Giunta comunale n. 21 dell’11.02.2022 l’Amministrazione
comunale stabiliva di organizzare la mostra d’arte sarda “DE INSULA”, avvalendosi della
collaborazione della Fondazione Oristano e in sinergia con il Museo Diocesano;
considerato che questa Amministrazione si riservava la facoltà di stabilire, successivamente
all'approvazione del bilancio di previsione 2022, le risorse da assegnare per l'organizzazione
della mostra, quale obiettivo strategico dedicato alla cultura e declinato specificatamente nel
DUP approvato;
considerato che la mostra “DE INSULA” costituisce un’opportunità per promuovere e
valorizzare il patrimonio culturale e storico artistico della città di Oristano e potrà determinare
una proficua e lungimirante ricaduta sociale e culturale non solo per la nostra comunità ma
anche sull’intero territorio regionale;
evidenziato che la realizzazione della mostra rappresenta il consolidamento della
collaborazione tra soggetti diversi e la condivisione di un progetto culturale strategico ed
articolato per il perseguimento di un comune obiettivo in ambito culturale ed artistico;
considerato che l’Amministrazione comunale, anche per finalità statutarie, intende interagire e
collaborare con altri soggetti pubblici e privati che condividono finalità volte alla promozione e
alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico del territorio;
richiamati:
•
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;
•
il Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016;
rilevato che la spesa complessiva per la realizzazione della mostra comprende voci di spesa
rilevanti per gli allestimenti dedicati agli spazi, all’esposizione degli oggetti, alla copertura
assicurativa, alla curatela scientifica e alla campagna di comunicazione dell’evento, in sinergia
con gli addetti ai lavori del Museo Diocesano.;
visto il quadro economico dal quale si evince che per l’organizzazione della mostra DE INSULA,
sezione Pinacoteca Comunale è stata determinata una spesa complessiva di €. 25.000,00 di cui
€. 20.000,00 a carico del bilancio del Comune di Oristano,
e
€.5.000,00 quale
compartecipazione finanziaria della Fondazione Oristano;
visto il valore scientifico e storico della mostra e ritenuto di dover compartecipare alla spesa
con una quota di €.20.000,00;
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 dalla Dirigente del Settore Programmazione
e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.
di partecipare alla realizzazione, allestimento e promozione della mostra d’arte sarda
“DE INSULA”, da organizzare avvalendosi della collaborazione della Fondazione Oristano
e in sinergia con il Museo Diocesano, attraverso la concessione di un contributo di €
20.000,00, da imputare nel seguente modo:
€ 10.000,00 sul cap. 3386
€ 8.000,00 sul cap. 3485
€ 2.000,00 sul cap. 3480
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2.

3.

4.

5.

6.

di dare atto che, trattandosi di un programma di iniziative che riveste rilevante interesse
in ambito culturale di cui il Comune è l'organizzatore, la Fondazione Oristano e gli
organismi che collaborano alla sua realizzazione sono esenti dal canone di Pubblicità ai
sensi dell’art. 30, lett. a del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico
patrimoniale”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del
29.04.2021;
di
dare
atto
che
l'organizzazione
tecnico-logistica
dell'iniziativa,
nonché
l'espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dalla Fondazione Oristano, 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;
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;
di stabilire che le spese effettuate per lo svolgimento dell’iniziativa oggetto dfel
contributo dovranno essere analiticamente documentate e rendicontate, tenendo in
considerazione della compartecipazione della Fondazione Oristano;
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
l’imminente inizio della mostra in programma.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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