DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 58 DEL 08/04/2022)

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO STAGIONE CONCERTISTICA 2022
ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DEL CONSERVATORIO ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SARDEGNA" E SCUOLA
CIVICA DI MUSICA.

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.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura;
premesso che:
•

il Direttore della Scuola Civica di Musica di Oristano e Presidente dell’Associazione
Culturale “Amici del Conservatorio – Orchestra Filarmonica della Sardegna” con nota ns.
prot. n. 16880 del 15.03.2022 chiede la concessione in uso del Teatro “A. Garau” e del
Teatro “S. Martino” per lo svolgimento della Stagione Concertistica e del concorso
“Prime Note” della Scuola Civica di Musica di Oristano;

•

con la stessa nota chiede il patrocinio dell’Amministrazione comunale, attraverso
l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune, da inserire nelle locandine e nei
programmi di sala e in tutto il materiale pubblicitario che sarà prodotto
dall’Associazione;

considerato che si prevede che il concorso “Prime Note”, che è riservato a giovani musicisti, e
la Stagione Concertistica denominata “Musica in Teatro”, avranno una rilevante risonanza
internazionale;
considerato che la finalità per la quale la richiesta è stata presentata rientra fra quelle
esercitabili nelle strutture comunali sopra indicate;
dato atto che la stagione concertistica si svolgerà in diverse date dal mese di aprile al mese di
giugno, all’inizio del quale si terranno i saggi di fine anno della Scuola Civica di Musica di
Oristano;
considerato che l’Associazione Culturale “Amici del Conservatorio – Orchestra Filarmonica della
Sardegna” si occuperà dell’organizzazione e di tutte le pratiche relative alla realizzazione degli
eventi in programma come pubblicità, SIAE, contratti con gli artisti, noleggio strumenti ecc.;
dato atto che gli organizzatori si impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di
sicurezza per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
ritenuto opportuno, pertanto, da parte dell’Amministrazione comunale, concedere il patrocinio
all’Associazione Culturale “Amici del Conservatorio – Orchestra Filarmonica della Sardegna”,
attraverso l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune e attraverso la concessione in
uso del Teatro “A. Garau” e del Teatro “S. Martino” per lo svolgimento della stagione
concertistica e del concorso “Prime Note” della Scuola Civica di Musica di Oristano;
visto il Regolamento “Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Oristano” approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 103/2008;
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;
vista la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 22.02.2022 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022/2024
con relativi allegati;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267/2000, 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 accogliere l’istanza presentata dall’Associazione Culturale “Amici del Conservatorio –
Orchestra Filarmonica della Sardegna” e, pertanto, di concederle il patrocinio attraverso
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l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune e attraverso la concessione in uso
del Teatro “A. Garau” e del Teatro “S. Martino” per lo svolgimento della Stagione
Concertistica e del concorso “Prime Note” della Scuola Civica di Musica di Oristano;
2.

di dare atto che l’Associazione si occuperà dell’organizzazione e di tutte le pratiche
relative alla realizzazione degli eventi in programma come pubblicità, SIAE, contratti
con gli artisti, noleggio strumenti ecc.;

3.

di dare altresì atto che gli organizzatori si impegnano a rispettare le normative vigenti in
materia di sicurezza per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

4.

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

5.

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.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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