COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 18/12/2018
Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio in merito acquisizione Mostra Fotografica “EScape”, installata nel Centro Storico di Orani a cura della Società “Le Ragazze Terribili Soc. Coop.
a.r.l. - Sassari – in occasione del Festival “E-Scape Performing Art” - Orani – 22 – 23 – 24 Giugno
2018.
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 16:30 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

 ATTESO che in data 22-23 e 24 Giugno 2018 ha avuto luogo ad Orani il Festival denominato
“E-SCAPE Performing Art”, organizzato dalla Compagnia “Le Ragazze Terribili Soc. Coop.
a.r.l. - Via Tempio, 65 – Sassari – P.I. 02138940909 – nato come spin-off della Residenza
Artistica E-Scape Orani – Progetto realizzato in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale e la Fondazione “Costantino Nivola” e finanziato dal Bando “Scrabble LabResidenze Artistico-creative dell?Assessorato Regionale alla Cultura della Regione Sardegna;

 CONSIDERATO che detto Festival ha coinvolto numerosi artisti, attori, performer, musicisti,
fotografi e registi che hanno vissuto ad Orani in diversi periodi da Novembre 2017 a Maggio
2018;

 ATTESO che i tre giorni del Festival E-Scape Performing Art, fra Seminari, Workshop gratuiti
a numero chiuso e performance sit specific, hanno ruotato intorno al tema dell'innovazione
nell'arte e nell'artigianato, grazie all'impiego delle nuove tecnologie nel Settore produttivo ed in
quello artistico;

 CONSIDERATO che in occasione di detta Rassegna si è provveduto, tra l'altro,
all'installazione in diversi spazi caratteristici del Centro Storico oranese, sotto forma di
esposizione permanente, di n. 11 immagini fotografiche, raffiguranti luoghi e personaggi
caratteristici della realtà locale, realizzate dall'Autore fotografo Fabio Sau, che il Comune
intende acquisire al patrimonio comunale, per farle proprie e ristamparle, qualora le stesse
subissero dei danneggiamenti, tramite apposita Stamperia specializzata;

 VISTA la Scrittura Privata all'uopo trasmessa dalla Compagnia “Le Ragazze Terribili Soc.
Coop. a.r.l. - Via Tempio, 65 – Sassari – P.I. 02138940909 – che prevede la cessione di detta
installazione fotografica a favore di questo Comune, per un prezzo complessivo di € 2.000,00,
oltre l'I.V.A. di legge, fermo restando che l'Autore delle immagini conserva un diritto di
antologizzazione delle stesse e quindi la facoltà di utilizzo per Mostre od esposizioni o
pubblicazioni riassuntive della propria carriera come Autore fotografico;

 RITENUTO, pertanto, opportuno di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato
affinché provveda agli adempimenti conseguenti al presente atto, per l'acquisizione nei limiti
dello stanziamento previsto per le finalità di cui trattasi, nel corrente Bilancio per l'Esercizio
Finanziario 2018, da erogarsi al predetto Sodalizio, nella misura complessiva di € 2.000,00, a
titolo di contributo;

 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, nei limiti dello stanziamento previsto nel corrente Bilancio per
l'Esercizio Finanziario 2018, e nella misura di € 2.000,00, oltre l'I.V.A. di legge, per
l'acquisizione al patrimonio comunale della Mostra Fotografica installata in diversi spazi
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caratteristici del Centro Storico oranese, sotto forma di esposizione permanente, di n. 11
immagini fotografiche, raffiguranti luoghi e personaggi caratteristici della realtà locale,
realizzate dall'Autore fotografo Fabio Sau, Compagnia “Le Ragazze Terribili Soc. Coop. a.r.l. Via Tempio, 65 – Sassari – P.I. 02138940909 - in occasione del Festival denominato “ESCAPE Performing Art”, che ha avuto luogo ad Orani in data 22-23 e 24 Giugno 2018, il
Festival denominato “E-SCAPE Performing Art”, con l'effettuazione di Seminari, Workshop
gratuiti a numero chiuso e performance sit specific;

 Dare atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 andrà a gravare sul Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020 - Esercizio 2018 – in C/C – Missione 1 – Programma 5 – Titolo II° (Cap. 20150510/1 “R.A.S. - Fondo Unico – Quota per gli investimenti – Acquisto attrezzature,
mobili, macchine”), in cui sono disponibili € 9.360,91;

 Provvedere, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio interessato
all'adozione del necessario Impegno di Spesa ed alla conseguente liquidazione.
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 acquisizione
Mostra Fotografica “E-Scape”, installata nel Centro Storico di Orani a cura
d e l l a S o c i e t à “ L e R a g a z z e Te r r i b i l i S o c . C o o p . a . r. l . - S a s s a r i – i n o c c a s i o n e
del Festival “E-Scape Performing Art” - Orani – 22 – 23 – 24 Giugno 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, 17/12/2018

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, 18/12/2018
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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 18/12/2018 al 02/01/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 18/12/2018
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 18/12/2018

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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