COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 15/03/2019
al nr. 182 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 14/03/2019
al nr. 74 del
Registro del Settore

Oggetto: Giornate Celebrative in onore dell'artista Costantino Nivola dal titolo “ORANIVOLA
2018” - Orani – 9 – 16 – 17 Dicembre 2018. Liquidazione saldo contributo alla Associazione
Turistica Pro Loco – Orani – per organizzazione e gestione degli Eventi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE:
 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino
alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di
revoca, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04/12/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il
Progetto artistico-didattico ed il Programma delle Giornate Celebrative in onore di Costantino
Nivola, dal titolo “OraNivola 2018” - nell'ambito del progetto di valorizzazione della figura
dell'insigne Artista Oranese (05 Luglio 1911), in occasione della ricorrenza del trentesimo
Anniversario della sua scomparsa (06 Maggio 1988) e del sessantesimo anniversario del suo
Evento Artistico “Ritorno ad Itaca” (1958), le cui immagini sono ben rappresentate e vive nella
mente dei visitatori, grazie alla Mostra Fotografica Itinerante di Carlo Bavagnoli presente nelle
Gigantografie posizionate nelle Vie e Piazze del Centro Storico del Paese, da svolgersi in data 9
– 16 e 17 Dicembre 2018, che prevede, tra gli altri, alcuni Laboratori Didattici per bambini e
ragazzi, con il coinvolgimento delle Scuole locali; una Mostra Itinerante all'interno delle case
private degli Eredi della Famiglia Nivola, alla scoperta di opere inedite provenienti dalle
collezioni private dei parenti dell'Artista; uno Spettacolo Itinerante tra le Vie di Orani ove fu
realizzato, nel 1958, il famoso graffito della Chiesa di N.S. d'Itria ed altre Mostre a cielo aperto,
che verrà realizzato da attori professionisti e non, con il coinvolgimento della Comunità locale;
 ATTESO che detta iniziativa risulta finanziata tramite un contributo regionale di € 20.000,00,
concesso dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con propria Delibera n. 35/16 in
seduta del 10/07/2018, giusta Nota dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione – Beni Culturali –
Informazione – Spettacolo e Sport del 20/09/2018, acquisita al Protocollo Generale
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dell'Ente, in pari data, al n. 6315, a valere sulle risorse di cui al Programma delle
Manifestazioni celebrative di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna, che
comprende, tra le altre, anche le iniziative in onore di Costantino Nivola;
 ATTESO, inoltre, che, con il medesimo atto si provvedeva, altresì, ad affidare, sulla base di
apposita disponibilità della stessa, alla locale Associazione Turistica Pro Loco – Orani - con
Sede in Orani in Piazza Italia, 8 – P.I. 01396790915 - in possesso delle competenze tecniche e
delle risorse umane necessarie per l'espletamento di tale incarico, l'incarico dell'organizzazione
e gestione degli Eventi, dando mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché
provvedesse agli adempimenti conseguenti al presente atto, nei limiti dello stanziamento
previsto per la Rassegna in oggetto, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018, da
erogarsi al Sodalizio sopra individuato, per un importo complessivo di € 20.000,00, a titolo di
contributo ed a parziale rimborso delle spese sostenute, da imputarsi in C/C – Missione 5 –
Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10520514 “Attività Culturali – Trasferimenti – Celebrazioni
Protagonisti Storia e Cultura della Sardegna – L.R. 14/2006”;
 RICHIAMATA, inoltre, la propria Determinazione n. 736 del 04/12/2018, con la quale, in
ottemperanza alle direttive impartite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del
04/12/2017, si prendeva atto dell'effettuazione del Progetto artistico-didattico ed il Programma
delle Giornate Celebrative in onore di Costantino Nivola, dal titolo “OraNivola 2018” nell'ambito del progetto di valorizzazione della figura dell'insigne Artista Oranese (05 Luglio
1911), in occasione della ricorrenza del trentesimo Anniversario della sua scomparsa (06
Maggio 1988) e del sessantesimo anniversario del suo Evento Artistico “Ritorno ad Itaca”
(1958), le cui immagini sono ben rappresentate e vive nella mente dei visitatori, grazie alla
Mostra Fotografica Itinerante di Carlo Bavagnoli presente nelle Gigantografie posizionate
nelle Vie e Piazze del Centro Storico del Paese, da svolgersi in data 9 – 16 e 17 Dicembre 2018,
che prevedeva, tra gli altri, alcuni Laboratori Didattici per bambini e ragazzi, con il
coinvolgimento delle Scuole locali; una Mostra Itinerante all'interno delle case private degli
Eredi della Famiglia Nivola, alla scoperta di opere inedite provenienti dalle collezioni private
dei parenti dell'Artista; uno Spettacolo Itinerante tra le Vie di Orani ove fu realizzato, nel 1958,
il famoso graffito della Chiesa di N.S. d'Itria ed altre Mostre a cielo aperto, da realizzarsi a cura
di attori professionisti e non, con il coinvolgimento della Comunità locale;
 CONSIDERATO che, con la medesima Determinazione n. 736 del 04/12/2018, sopra
richiamata, si provvedeva, altresì, a riconoscere alla medesima Associazione, per l'espletamento
dell'incarico di cui sopra, un contributo economico straordinario di € 20.000,00, non soggetto a
ritenuta d'acconto, di cui € 12.000,00, pari al al 60% dell'ammontare complessivo della
sovvenzione, da corrispondersi a titolo di anticipazione, prima dell'avvio della Manifestazione,
ed € 8.000,00, pari al restante 40%00 dell'ammontare complessivo della sovvenzione, a
presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute;
 VISTO il Rendiconto delle spese sostenute in occasione della Rassegna dal titolo
“ORANIVOLA 2018”, tenutasi regolarmente ad Orani nel Periodo dal 9 al 17 Dicembre 2018,
presentato dalla predetta Associazione con Nota del 13/03/2019, assunta al Protocollo Generale
dell'Ente, in pari data al n. 1773, e riscontratolo regolare;
 RITENUTO, pertanto, opportuno, dar corso alla liquidazione del saldo del contributo, per
l'importo di € 8.000,00, corrispondente alla somma restante dell'ammontare complessivo della
sovvenzione, non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 87 – Comma 1 – Lettera C) –
del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, in quanto l'Associazione non persegue fini di lucro e non svolge
attività di natura commerciale;
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VISTI gli artt. 183 – 184 – del D. Lgs. 267/2000;

 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:
 Liquidare alla Associazione Turistica Pro Loco – Orani - con Sede in Orani in Piazza Italia, 2
– P.I. 01396790915 – la somma di € 7.000,00, a titolo di contributo, non soggetto a ritenuta
d'acconto ai sensi dell'art. 87 – Comma 1 – Lettera C) – del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, in quanto
l'Associazione non persegue fini di lucro e non svolge attività di natura commerciale, pari al
alla parte restante dell'ammontare complessivo della sovvenzione, da corrispondersi a titolo di
saldo, per l'organizzazione e gestione della Rassegna dal titolo “ORANIVOLA 2018”, tenutasi
ad Orani nel Periodo dal 9 al 17 Dicembre 2018, tramite accredito sul conto corrente bancario
n. 120 – IBAN: IT28O1015868300000000000120 – in essere presso il Banco di Sardegna –
Agenzia di Orani – intestato allo stesso Sodalizio, per le ragioni di cui in premessa;
 Dare atto che la spesa di cui sopra di € 8.000,00 trova copertura sul Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 - Esercizio 2019 - in C/RR. 2018 – Missione 5 – Programma 2 – Titolo
I° - (Cap. 10520514 “Attività Culturali – Trasferimenti – Celebrazioni Protagonisti Storia e
Cultura della Sardegna – L.R. 14/2006”) - Impegno n. 2018/747/2018/1.

TF
F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 15/03/2019 al 30/03/2019.
Orani, 15/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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