COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 13/09/2019
OGGETTO: Approvazione Programma Rassegna “Cortes Apertas 2019” - XX^ Edizione – Direttive al
Responsabile in merito organizzazione e gestione degli Eventi – Orani – 21 – 22 Settembre 2019.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza 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 nel Comune di Orani, a decorrere dall'Annualità 2000, ha avuto luogo la
Rassegna “Cortes Apertas” - percorso tra Cultura – Arte – Tradizioni, Gastronomia, Artigianato – con la
presenza di numerosi Espositori e notevole successo dal punto di vista turistico e dei visitatori;

 ATTESO che, in considerazione del largo successo ottenuto dalla Rassegna nel corso degli Anni
precedenti, sia in termini di partecipanti che di pubblico, nonché dell'ampio risalto dato alla stessa dalle
Testate Giornalistiche e Televisive Nazionali e Regionali, è intendimento di questa Amministrazione
provvedere alla riproposizione della XX^ Edizione della Manifestazione, nei giorni 21 e 22 Settembre
2019, con la compartecipazione dell'ASPEN - Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, nell'ambito degli
Eventi dei Circuito “Autunno in Barbagia” 2019;

 ATTESO che la 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, si è dichiarata disponibile, come per gli anni precedenti,
all'organizzazione e gestione degli Eventi previsti per la Rassegna in argomento;

 CONSIDERATO, pertanto, stante le difficoltà di gestire, in forma diretta e con proprio personale
l'allestimento e l'organizzazione della Rassegna in argomento, di affidare alla locale Associazione
Turistica Pro Loco Orani, con Sede in Orani in Piazza Italia, 8 – P.I. 01396790915 - l'incarico della
stessa organizzazione e gestione;

 VISTO il Disciplinare ASPEN – Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, debitamente sottoscritto tra le
parti, con il quale vengono, tra l'altro, normati gli aspetti organizzativi relativi alle Manifestazioni
promozionali meglio note come “Autunno in Barbagia”;

 VISTO il Programma di massima della Rassegna di cui sopra, ancora in corso di definizione, per lo
svolgimento delle Manifestazioni in occasione dell'Evento di cui trattasi;

 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);

 RIBADITO che le iniziative oggetto del presente atto verranno svolte da una 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, per l'importo complessivo di € 15.000,00, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019,
di cui € 7.000,00 in C/C – Missione 5 – Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10520511 “Attività Culturali –
Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Manifestazioni Culturali – Cortes Apertas”), in cui sono
stanziate € 7.000,00 ed interamente disponibili ed € 8.000,00 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 stanziale € 28.000,00 e disponibili €
11.000,00;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo SocioAssistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;

 Ad unanimità

DELIBERA:
 Approvare il Programma di massima della Rassegna della XX^ Edizione della Rassegna “Cortes Apertas

2019”, ancora in corso di definizione, per lo svolgimento delle Manifestazioni in occasione dell'Evento
di cui trattasi, da tenersi ad Orani nei giorni 21 e 22 Settembre 2019, con la compartecipazione
dell'ASPEN - Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, nell'ambito degli Eventi dei Circuito “Autunno in
Barbagia” 2019;

 Di 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;

 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, per
l'importo complessivo di € 15.000,00, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019, di cui €
7.000,00 in C/C – Missione 5 – Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10520511 “Attività Culturali –
Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Manifestazioni Culturali – Cortes Apertas”), in cui sono
stanziate € 7.000,00 ed interamente disponibili ed € 8.000,00 in C/C – Missione 5 – Programma 2 –
Titolo I° - (Cap. 10520502 “Attività Culturali – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Spese
Convegni, Congressi e Manifestazioni Culturali”), in cui sono stanziale € 28.000,00 e disponibili €
11000,00;

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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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 09/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 10/09/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 13/09/2019
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Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 13/09/2019.
Orani, 13/09/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 13/09/2019
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