COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 13/11/2018
Oggetto: Approvazione Programma Rassegna Musicale “Boghes et Organos 2018” - II^ Edizione
- Direttive al Responsabile del Servizio in merito organizzazione e gestione degli Eventi – Orani –
16 – 17 – 18 Novembre 2018.
L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Novembre alle ore 16:15 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

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

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 questa Amministrazione, nell'ambito del Programma delle proprie
iniziative ricreative e culturali, in considerazione del largo consenso e partecipazione della
Prima Edizione tenutasi nel corso del Mese di Novembre 2017, intende riproporre la
realizzazione della Rassegna Musicale dal titolo “Boghes et Organos 2018” - II^ Edizione Accademia di Musica Organistica - da realizzarsi tramite il Conservatorio “Giovanni Pierluigi
da Palestrina” di Cagliari, il quale all'interno del Progetto “LabOs” - Laboratorio Organi Storici
– nella persona dei Referenti/Direttori Maestro Angelo Castaldo e Prof. Roberto Milleddu - ha
ampliato il proprio impegno coinvolgendo il Comune di Orani, dove è custodito, presso la
Chiesa di San Giovanni Battista “Cumbentu”, un pregevole Organo settecentesco, che
rappresenta uno dei più antichi Organi storici, perfettamente restaurato e reinaugurato nel corso
dell'Anno 2012, per riorganizzare una “3 giorni” di musica organistica e non solo, in data 16 –
17 e 18 Novembre pp.vv., con ingresso libero e gratuito, consistente in Lezioni – Concerti –
Incontri – Visite Guidate - che abbia al centro la valorizzazione di questo antico strumento;

 ATTESO che tra gli obiettivi del Progetto proposto rientra quello di mettere a disposizione dei
Cittadini di Orani e del Circondario una ricca serie di attività finalizzate a far meglio conoscere
lo strumento ed apprezzare le sue qualità sonore, i repertori musicali ad esso più congeniali e far
riflettere sul suo ruolo all'interno della Comunità nel passato e nel presente, nonché quello di
costituire ad Orani un “Laboratorio” permanente, che anno dopo anno offra alla comunità locale
una programmazione musicale di alto livello ma anche fruibile ai più, che interessi l'aspetto
musicologico-scientifico, quello pratico ed infine, ma ugualmente importante, anche l'aspetto
didattico, con la collaborazione di Allievi e Docenti del Conservatorio;

 ATTESO, altresì, che il progetto intende anche creare un appuntamento stabile e ricorrente
che, grazie all'alto profilo delle Manifestazioni proposte, costituisca anche una risorsa per
l'attrazione di flussi turistici;

 VISTO il Progetto ed il Programma di massima della Rassegna di cui sopra, per lo svolgimento
delle Manifestazioni in occasione dell'Evento di cui trattasi, che propone, per quest'anno,
Concerti di Organo con orchestra d'archi e coro e, per la prima volta in Sardegna, Concerti per
Organo e Clavicembalo, eseguiti da P. Antonio da Soler e Josef Blanco;

 RITENUTO, stante le difficoltà di gestire, in forma diretta e con proprio personale
l'allestimento e l'organizzazione della Rassegna in argomento, di individuare nella locale Scuola
di Musica “Costantino Nivola” - Orani, con Sede in Orani in Piazza Italia, 2 – C.F.
00887140911 – costituitasi nel 1991 ed avente quale finalità statutaria primaria la promozione e
lo sviluppo della conoscenza e diffusione della musica in tutte le sue forme, la quale si è
dichiarata pienamente disponibile e risulta essere in possesso delle competenze tecniche e delle
risorse umane necessarie per l'espletamento di tale incarico, il soggetto da incaricare della
organizzazione e gestione degli Eventi di cui sopra ;

 VISTO l'art. 4 – Comma 6 – del D.L. 95/2012 e preso atto che, per costante interpretazione
delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti, “I Comuni, sulla base loro autonoma
discrezionalità e secondo i principi di sana e corretta amministrazione possono deliberare
contributi a favore di Enti che pur non essendo affidatari di Servizi, svolgono un'attività ritenuta
utile per i cittadini” (Corte dei Conti Lombardia n. 226/2013/PAR); e “Restano ancora
consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni Pubbliche, sia in forma
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diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento
di attività di valorizzazione del territorio” (Corte dei Conti Lombardia 89/2013/PAR);

 RIBADITO che

le iniziative oggetto del presente atto verrà svolta dalla 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, nei limiti dello stanziamento previsto per la
Manifestazione in oggetto, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018, da erogarsi al
Sodalizio sopra individuato, per un importo complessivo di € 1.650,00, a titolo di contributo ed
a parziale rimborso delle spese sostenute;

 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:
 Approvare il Progetto artistico-didattico ed il Programma della Rassegna Musicale dal titolo
“Boghes et Organos 2018” - II^ Edizione - Accademia di Musica Organistica - da realizzarsi
tramite il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, il quale all'interno del
Progetto “LabOs” - Laboratorio Organi Storici – nella persona dei Referenti/Direttori Maestro
Angelo Castaldo e Prof. Roberto Milleddu - ha ampliato il proprio impegno coinvolgendo il
Comune di Orani, dove è custodito, presso la Chiesa di San Giovanni Battista “Cumbentu”, un
pregevole Organo settecentesco, che rappresenta uno dei più antichi Organi storici,
perfettamente restaurato e reinaugurato nel corso dell'Anno 2012, per organizzare una “3
giorni” di musica organistica e non solo, in data 16 – 17 e 18 Novembre pp.vv., con ingresso
libero e gratuito, consistente in Lezioni – Concerti – Incontri – Visite Guidate - che abbia al
centro la valorizzazione di questo antico strumento, che propone, per quest'anno, Concerti di
Organo con orchestra d'archi e coro e, per la prima volta in Sardegna, Concerti per Organo e
Clavicembalo, eseguiti da P. Antonio da Soler e Josef Blanco;

 Di affidare, sulla base di apposita disponibilità della stessa, alla locale Scuola di Musica
“Costantino Nivola” - Orani, con Sede in Orani in Piazza Italia, 2 – C.F. 00887140911 - in
possesso delle competenze tecniche e delle risorse umane necessarie per l'espletamento di tale
incombenza, l'incarico dell'organizzazione e gestione degli Eventi di cui sopra;

 Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli adempimenti
conseguenti al presente atto, nei limiti dello stanziamento previsto per la Manifestazione in
oggetto, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018, da erogarsi al Sodalizio sopra
individuato, per un importo complessivo di € 1.650,00, a titolo di contributo ed a parziale
rimborso delle spese sostenute, da imputarsi in C/C – Missione 5 – Programma 2 – Titolo I° (Cap. 10520502 “Attività Culturali – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Spese
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Convegni, Congressi e Manifestazioni Culturali”), in cui sono stanziate € 42.176,06 e
disponibili € 19.176,06;
Successivamente, con separata votazione:
Ad unanimità:

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:

Approvazione

Programma

Rassegna

Musicale

“Boghes

et

Organos 2018” - II^ Edizione - Direttive al Responsabile del Servizio in
merito

organizzazione e gestione degli Eventi – Orani – 16 – 17 – 18

Novembre 2018.
**************************
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, 13/11/2018

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, 13/11/2018
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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 13/11/2018 al 28/11/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 13/11/2018
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 13/11/2018

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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