DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 129 DEL 21/06/2018)

OGGETTO:

ORISTANO IN
ALL’EVENTO.

PIAZZA

MANNO

-

COMPARTECIPAZIONE

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:30 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.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore allo Spettacolo e Turismo
Premesso che, per fini statutari, questa Amministrazione Comunale si prefigge
di:
• promuovere l'immagine della città di Oristano e del suo territorio, anche
interagendo con altri soggetti pubblici e privati, favorire la
destagionalizzazione dell'offerta turistica e attrarre nuovi flussi di
visitatori per creare opportunità di crescita e di sviluppo economico
locale.
• concorrere alla valorizzazione, al sostegno e alla promozione di specifiche
attività culturali, musicali, teatrali, sportive e di spettacolo 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 soprattutto per le nuove generazioni
e la comunità locale.
Vista, in tal senso, la nota acquisita al protocollo generale dell’ente n° 25269
del 08.05.2018, presentata dalla Ditta Globe Music Academy volta a richiedere
la collaborazione di questa amministrazione per l’organizzazione di un evento
culturale dal titolo “Oristano In Piazza Manno”, che si terrà nella omonima
piazza dal 21 al 24 giugno p.v.
Evidenziato che il programma della manifestazione è articolato in varie
attività musicali, culturali e di intrattenimento, quali laboratorio musicale
dedicato ai bambini, musical, concerto di fine anno scolastico, esibizione di
cori, spettacolo di musica e danza flamenca, il gioco Dr. Why, nonché una
partita a scacchi viventi interpretata da figuranti in abiti medioevali, apertura
del mercato dei fiori, esposizione di creazioni artigianali di numerosi hobbisti, e
serate con momenti conviviali con un apericena spagnolo e cena in piazza.
Preso atto che l’evento, senza scopo di lucro, è stato studiato e organizzato in
collaborazione con altre realtà culturali, commerciali e di intrattenimento che
garantiscono la loro presenza nei diversi momenti della rassegna, con
l'obiettivo di valorizzare e riqualificare il patrimonio culturale qual'è appunto
Piazza Manno, che rappresenta una delle principali porte di accesso al Centro
Storico cittadino e le vie limitrofe, rivalutando, inoltre, la stessa anche sotto
l'aspetto commerciale.
Atteso, pertanto, aderire alla proposta e coorganizzare con la Globe Music
Academy l'evento di cui trattasi compartecipando alle spese di organizzazione
con una quota a carico del Comune pari a € 500,00 a fronte di una spesa
presunta di € 3,264,45 e concedendo, inoltre, l'utilizzo del logo istituzionale
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della Città di Oristano da apporre sul materiale informativo, degli spazi
interessati e le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dello stesso, 50
transenne con trasporto a carico di questo comune, e l'esenzione dal
pagamento del canone di pubblicità e delle pubbliche affissioni.
Dato atto che il soggetto organizzatore sarà responsabile della custodia delle
attrezzature concesse, sollevando questo Comune da qualsiasi forma di
responsabilità che possa derivare dall’utilizzo delle stesse.
Dato atto, altresì, che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione,
nonché l’espletamento di tutti necessari e conseguenti adempimenti, sarà
curata interamente dalla medesima Ditta che si farà carico delle spese previste
sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo.
Richiamati:
• il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone di pubblicità e
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni” approvato con deliberazione del C.C.
n° 89 del 23.07.2013, che all’art. 9, lett. r, prevede l’esenzione del
canone se la pubblicità è “effettuata in occasione di manifestazioni che
rivestono rilevante interesse in ambito culturale, sportivo o sociale in cui
il Comune riveste il ruolo di organizzatore o coorganizzatore dell’evento”.
• il “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione della G.C. n. 126 del 23.06.2016;
• la deliberazione della G.C. n. 285 del 19.12.2017 recante
“Determinazione contributo concessione in uso beni mobili comunali”.
Visti:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n°
48/92 e ss.mm.ii..
• il bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato con atto C.C. n° 20 del
13.03.2018.
Accertata la sufficiente disponibilità finanziaria di € 500,00 sul Cap.lo 5550 del
Bilancio 2018.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese
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1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della
presente.
2. Di coorganizzare con la Ditta GlobeMusic Academy la manifestazione
culturale e di intrattenimento denominata “Oristano in Piazza Manno” che
si terrà nella omonima piazza dal 21 al 24 giugno 2018.
3. Di compartecipare alle spese necessarie a garantire l'attuazione
dell’evento con una quota pari a € 500,00 concedendo, inoltre, l’uso
temporaneo del logo istituzionale della Città di Oristano da inserire nel
materiale divulgativo, degli spazi interessati e delle necessarie
autorizzazioni per lo svolgimento dall’evento, 50 transenne con trasporto
a carico di questo comune.
4. Di dare atto che restano a carico della Ditta tutte le incombenze
organizzative (allestimenti, impianti audio-luci, pulizia spazi, custodia
beni mobili comunali, palco, energia elettrica, ecc.) ed ogni responsabilità
tecnica e gestionale relative allo svolgimento della manifestazione nella
sua interezza sollevando questo Comune da qualsiasi altro obbligo e
onere.
5. Di dare atto, altresì, che trattandosi di manifestazione che riveste
rilevante interesse in ambito turistico- culturale-ricreativo e di cui il
Comune è coorganizzatore, la Ditta GlobeMusic Academy è esente dal
canone di pubblicità, ai sensi dell’art.9, lett. r del “Regolamento
comunale per l’applicazione del Canone di pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni”, approvato con deliberazione C.C. n. 89 del
23/07/2013.
6. 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.
7. Di dare atto che la concessione in uso temporaneo e a titolo gratuito dei
suddetti beni mobili comporta una minore entrata quantificata in
complessive € 300,00, rispetto a quanto stabilito dal tariffario vigente di
cui all'atto della G.C. N° 289/2017.
8. Di dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla persona, del Settore LL.PP. e
Manutenzioni, del Settore Sviluppo del Territorio e del Settore VigilanzaTrasporti-Viabilità di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione necessari per la buona riuscita dell’evento.
9. Di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, ai
Dirigenti del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Servizi
Culturali e Servizi alla persona, del Settore LL.PP. e Manutenzioni, del
Settore Sviluppo del Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l'imminenza
della data delle manifestazioni, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
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MARIA RIMEDIA CHERGIA/SARA CADDEO
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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