COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 25/09/2018
Oggetto: Festività “San Daniele 2018” - Orani – 12 – 13 – 14 Ottobre 2018 - Direttive al
Responsabile del Servizio in merito organizzazione e gestione degli Eventi ed erogazione
contributo.
L'anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di Settembre alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

Pintus Laura

Assessore

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

 CONSIDERATO che nei giorni 12 – 13 e 14 Ottobre pp.vv., si celebrerà, in questo Comune, la
Festa in onore di San Daniele – Compatrono di Orani – per l'Anno 2018;

 ATTESO che per l'organizzazione delle Manifestazioni Religiose e Civili in occasione di detta
Festività si è costituito un apposito Comitato, con Sede in Orani in Piazza Italia, 1 - P.I.
93050590913 - composto da un Gruppo di Giovani nati negli Anni 2000, 1990 e 1980 e da altri
Volontari del Paese;

 ATTESO che detta ricorrenza che prevede l'effettuazione di tutta una serie di Spettacoli di
carattere ludico-ricreativo, musicale, teatrale, sportivo, etc., da svolgersi in diversi siti di Orani
nelle date suindicate, risulta essere motivo di richiamo, oltre che da parte degli Oranesi, anche di
numerosi visitatori del Circondario e dell'intera Sardegna;

 RITENUTO di prendere atto dell'individuazione nel locale Comitato di san Daniele, all'uopo
costituitosi, con Sede in Orani, in Piazza Italia, 1 - C.F. 93050590913 – quale soggetto preposto
all'organizzazione e gestione degli eventi, essendo lo stesso in possesso delle competenze
tecniche e delle risorse umane necessarie per l'espletamento di tale incarico;

 VISTA l'istanza di concessione di un apposito contributo da destinare al sovvenzionamento
delle Manifestazioni, nonché il nutrito Programma degli Eventi di cui sopra, predisposto ed
allestito dal predetto Sodalizio, in occasione della ricorrenza di cui trattasi;

 CONSIDERATO che l'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 ha posto delle
limitazioni alle spese per sponsorizzazioni che si traducono in costi
dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione di contributi ad Enti e Associazioni;

assunti

 CONSIDERATO, altresì, che la Corte dei Conti Lombardia ed altre Corte dei Conti si sono
espresse in più pareri precisando che il sostegno all'Associazionismo locale è ammissibile e non
è soggetto alle limitazioni delle sopracitate disposizioni, qualora il privato, inteso come
Associazione, svolga un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

 DATO ATTO che le iniziative oggetto del presente atto dall'Associazione individuata in forma
sussidiaria ad integrazione delle attività istituzionali del Comune;

 DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in esame rientrano tra i Settori per i quali
l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di contributi, ai sensi del proprio
Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012;

 RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli
adempimenti conseguenti al presente atto, compresa l'erogazione al sodalizio individuato di un
contributo nella misura di € 2.000,00, da destinare al parziale sovvenzionamento delle
Manifestazioni programmate, nei limiti dello stanziamento e della disponibilità finanziaria
previste per le finalità di cui trattasi, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018;
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 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo
Socio-Assistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce
alla presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
 Prendere atto dell'individuazione del locale Comitato San Daniele, con Sede in Orani in Piazza
Italia, 1 – C.F. 93050590913 - composto da un Gruppo di Giovani nati negli Anni 2000 – 1990 –
1980 e da altri Volontari del Paese – quale soggetto preposto all'organizzazione e gestione del
programma degli eventi religiosi e civili, da svolgersi in occasione della ricorrenza della
Festività di San Daniele 2018 – Compatrono di Orani – nei giorni 12 – 13 e 14 Ottobre pp.vv.,;

 Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli adempimenti
conseguenti al presente atto, con l'erogazione al sodalizio individuato, a titolo di contributo,
nella misura di € 2.000,00, da destinare al parziale sovvenzionamento delle Manifestazioni
programmate, nei limiti dello stanziamento e disponibilità previsti nel corrente Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 - Esercizio Finanziario 2018 - da imputarsi in C/C – Missione
5 – Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10520502/1 “Attività Culturali – Trasferimenti a Istituzioni
Sociali Private – Spese Convegni, Congressi e Manifestazioni Culturali”), in cui sono stanziate
€ 31.149.000,00 e disponibili € 10.149,00;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Festività “San Daniele 2018” - Orani – 12 – 13 – 14 Ottobre
2018 - Direttive al Responsabile del Servizio in merito organizzazione e
gestione degli Eventi ed erogazione contributo.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Orani, 20/09/2018

f.to Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 25/09/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 26/09/2018 al 11/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 25/09/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 26/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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