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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 96 del 17/06/2008
Oggetto:

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E
INCARICO ALLA PRO LOCO

L’anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di Giugno, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _18/06/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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DELIBERA N.96 SEDUTA DEL 17/06/2008
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PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- La L.R. n. 17 del 21.16.1950 che prevede l’erogazione di contributi per lo spettacolo e
per manifestazioni culturali, artistiche e sportive;
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 12/96 del 26 marzo 1996 con la quale
vengono stabilite le direttive definitive, riguardanti la regolamentazione della legge
sopra citata;
Dato atto che nel mese di gennaio 2008 è stata presentata alla Regione Autonoma della
Sardegna, l’istanza al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti in materia di
pubblici spettacoli ai sensi della Legge Regionale n.17 del 21/6/1950 sopra citata;
CONSIDERATO che si intende anche per l’anno 2008 offrire alla cittadinanza la
realizzazione di spettacoli e attività culturali e momenti di aggregazione che negli ultimi
anni ha riscosso un ampio coinvolgimento di tutte le fasce d’età e interessi culturali ed
artistici variegati, al fine di favorire le attività culturali e l’aggregazione sociale nei vari
luoghi di ritrovo;
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Ritenuto di individuare come forma di gestione, delle attività estive 2008, quella
dell'affidamento a terzi, mediante stipula di apposita convenzione;
Individuato quale interlocutore unico a cui affidare l'organizzazione degli spettacoli
l'Associazione Pro-Loco di Elmas per esperienza capacità organizzative avendo già curato
l’organizzazione delle attività estive degli anni precedenti ;
VISTO il programma presentato dall’Associazioni Pro Loco contenente le manifestazioni
estive programmate per l’anno 2008 di cui si allega copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;
Dato atto che per l’articolazione degli spettacoli
secondo gli indirizzi espressi
dall’Amministrazione comunale, si prevede la disponibilità di € 50.000,00, da integrarsi
con ulteriori finanziamenti ricompresi nei capitoli sport e cultura pari a € 24.000,00 per
attività sportive e € 8.900,00 per iniziative a carattere culturale;
Dato atto che l’importo previsto è da intendersi comprensivo per spese di acquisto di
eventuali
attrezzature e le stesse dovranno essere
messe a disposizione
dell’Amministrazione Comunale a titolo gratuito, ai fini dell’organizzazione di
manifestazioni e programmi, ogni qualvolta l’Ente ne faccia richiesta alla ProLoco stessa;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di destinare alla realizzazione delle attività di spettacolo e culturali estive, previste per
l'anno 2008, la somma di € 50.000,00, da integrarsi con ulteriori finanziamenti ricompresi
nei capitoli sport e cultura pari a € 24.000,00 per attività sportive e € 8.900,00 per iniziative
a carattere culturale
1. Di stabilire che le attività di spettacolo e culturali per il periodo estivo anno 2008
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, a cui è destinato un budget di €
50.000,00 comprensivo di tutte le voci di spesa inerenti la loro organizzazione, sarà
attuato affidandone la realizzazione all’Associazione Culturale Proloco di Elmas, sulla
base di specifica convenzione;
2. Di approvare il programma delle manifestazioni estive per l’anno 2008 presentato
dall’Associazione Pro Loco, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare atto che le attrezzature acquistate con i fondi dell'Amministrazione comunale,
il cui costo è incluso nel budget di € 50.000,00 assegnato alla PROLOCO per
l’organizzazione degli spettacoli, dovranno essere messe a disposizione
dell’Amministrazione Comunale a titolo gratuito (compreso il montaggio), ai fini
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dell’organizzazione di manifestazioni e programmi, ogni qualvolta l’Ente ne faccia
richiesta alla ProLoco stessa;
4. Di dare altresì atto:
- che nelle more dell'assegnazione del contributo regionale la spesa trova copertura sul
T.1, F. 5, S. 02, I.05, cap. 391220 Imp. 750 del bilancio per il corrente esercizio per la
somma di € 50.000,00, € 24.000,00 sul cap. 393423 Imp. 751, T. 1 F. 06 S. 03 I. 05 per le
attività sportive, € 7.900,00 sul cap. 391218 Imp. 752, T. 1 F. 04 S. 05 I. 05 € 1.000,00 su
cap. 393118 Imp. 753, T. 1 F. 04 S. 05 I. 05 per le attività culturali;
5. Di dare atto che il responsabile del settore Culturale, scolastico, demografico,
provvederà ad adottare i provvedimenti amministrativi e contabili in attuazione del
presente atto, compresa la stipula della convenzione disciplinante i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale e la Proloco;
6. Di dichiarare con separata votazione unanime, la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del dlgs 267/2000;

deliberazione

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05/06/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 96 del 17/06/2008 - Comune di Elmas

