COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 16/02/2018
Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio in merito erogazione contributi economici
straordinari a favore del Gruppo Folk Orani, dell'Associazione Turistica Pro Loco – Orani e del
Gruppo “Su Bundu” - Orani – per allestimento Manifestazioni varie in occasione de “Su
Carrasecare Oranesu” - Anno 2018.
L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 11:40 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

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
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

 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il nuovo Regolamento
Comunale per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e per la concessione di benefici
finanziari e vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti, all'uopo predisposto dal
Servizio Amministrativo, costituito da complessivi n. 22 articoli, corredato dai relativi moduli di
domanda;

 ATTESO che nel predetto Regolamento è prevista, tra l'altro, al Capo III° (“Procedure
erogazione contributi per attività annuale e Manifestazioni”) - Art. 17 – Parte I^ e II^ - la
concessione di contributi in favore di Associazioni iscritte all'Albo – Sezioni 1 – 2 -3 – 5 – con
le modalità di presentazione delle relative istanze ed erogazione delle sovvenzioni per l'attività
annuale dei Sodalizi e l'organizzazione di Manifestazioni di particolare rilevanza socio-culturale
e di prestigio per la Comunità;

 ATTESO che il Gruppo Folk Orani – con Sede in Piazza Italia, 17 – Orani – C.F.
93014940912, l'Associazione Turistica Pro Loco Orani – con Sede in Piazza Italia, 2 – Orani
– C.F. 93004340910 – P.I. 01396790915 – ed il Gruppo “Su Bundu” - Orani – con Sede in
Orani in Corso Garibaldi, 170 - C.F. 93014940915 – da diversi anni impegnati in tutta una
serie di iniziative finalizzate a valorizzare gli aspetti culturali, artistici ed etnici della tradizione
oranese, provvederanno, in collaborazione con altre Associazioni locali, all'allestimento ed
organizzazione di un nutrito programma di Manifestazioni varie in occasione de “Su
Carrasecare Oranesu” 2018, nel corso del Mese di Febbraio 2018, con balli in Piazza, Feste in
Maschera, Carnebale per i Bambini e Sfilata di Carri Allegorici e Gruppi di Maschere
Tradizionali provenienti dall'intera Isola;

 CONSIDERATO che dette iniziative, finalizzate alla socializzazione ed alla valorizzazione
delle tradizioni popolari ed etniche, di largo interesse nell'ambito locale e ragionale, risulta
essere meritevole di patrocinio e sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale;

 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
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);

 DATO ATTO che le iniziative oggetto del presente atto vengono svolte dalle Associazioni
individuate 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;
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 VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011
(Nuovo ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli
Enti posso impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli Esercizi precedenti ed dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese:
1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei Servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
Contratti;

 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 31/03/2017 e divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione
Finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 10 del D. Lgs. 118/2011);

 VISTO il D.M. del 29/11/2017 del Ministero degli Interni che ha prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali dell’Esercizio 2018 al 28/02/2018;

 RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli
adempimenti conseguenti al presente atto, con l'erogazione di un contributo straordinario a
favore delle sottoelencate Associazioni, al fine di far fronte, almeno in parte, alle spese derivanti
dall'allestimento del suddetto Programma di Manifestazioni carnevalesche, come appresso
specificato e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;:
1. Gruppo Folk Orani – con Sede in Piazza Italia, 17 – Orani – C.F. 93014940912: €
2.500,00
2. Associazione Turistica Pro Loco Orani – con Sede in Piazza Italia, 2 – Orani – C.F.
93004340910 – P.I. 01396790915: € 1.500,00;
3. Gruppo “Su Bundu” - Orani – con Sede in Corso Garibaldi, 170 - C.F. 93014940915:
€ 500,00;

 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:
 Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli adempimenti
conseguenti al presente atto, con l'erogazione di appositi contributi straordinari a favore delle
sottoelencate Associazioni e per l'importo a fianco di ciascuna indicato, finalizzati alla parziale
copertura delle spese derivanti dall'allestimento ed organizzazione di un nutrito programma di
Manifestazioni varie in occasione de “Su Carrasecare Oranesu” 2018, nel corso del Mese di
Febbraio 2018, con balli in Piazza, Feste in Maschera, Carnevale dei Bambini e Sfilata di Carri
Allegorici e Gruppi di Maschere Tradizionali provenienti dall'intera Isola:
1. Gruppo Folk Orani – con Sede in Piazza Italia, 17 – Orani – C.F. 93014940912: €
2.500,00
2. Associazione Turistica Pro Loco Orani – con Sede in Piazza Italia, 2 – Orani – C.F.
93004340910 – P.I. 01396790915: € 1.500,00;
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3. Gruppo “Su Bundu” - Orani – con Sede in Corso Garibaldi, 170 - C.F. 93014940915:
€ 500,00;

 Dare atto che la spesa complessiva di € 4.500,00 andrà a gravare sull'istituendo Bilancio di
Previsione 2018-2020 - Esercizio Finanziario 2018 - in C/C – Missione 5 – Programma 2 –
Titolo I° - (Cap. 10520502 “Attività Culturali – Trasferimenti ad Istituzioni Sociali Private –
Spese Convegni, Congressi e Manifestazioni Culturali”);

 Provvedere, con successive Determinazioni del Responsabile del Servizio interessato
all'adozione del necessario Impegno di Spesa ed alla conseguente liquidazione dei rispettivi
contributi alle Società beneficiarie.
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: Direttive al Responsabile del Servizio in merito erogazione
contributi

economici

straordinari

a

favore

del

Gruppo

d e l l ' A s s o c i a z i o n e Tu r i s t i c a P r o L o c o – O r a n i e d e l
Orani

–

per

allestimento

Manifestazioni

varie

Folk

Orani,

Gruppo “Su Bundu” in

occasione

de

“Su

Carrasecare Oranesu” - Anno 2018.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 13/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

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, 16/02/2018
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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 19/02/2018 al 06/03/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 16/02/2018
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 19/02/2018

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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