COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 26 del 20/04/2022

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA E ADESIONE AL
PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI DENOMINATO “PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA”

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di aprile alle ore 17:40 nella sala di Giunta, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 3 /2022, brevemente illustrata dal Sindaco, nel testo di seguito trascritto:
PREMESSO che fra le finalità di questo Ente e nel programma dell’Amministrazione rientra senz’altro la promozione
del patrimonio artistico, storico e culturale di Girasole e la valorizzazione delle risorse e delle produzioni locali tipiche
del territorio, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni in collaborazione con altri soggetti ed enti
istituzionali;
CONSIDERATO che, come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno l’Azienda speciale ASPEN della Camera
di Commercio Industria e Artigianato di Nuoro, in attuazione del programma di promozione e sostegno al settore
delle produzioni locali del territorio provinciale, organizza la manifestazione denominata “Primavera nel Cuore della
Sardegna”, che si sviluppa con il coinvolgimento dei paesi appartenenti alle tre aree geografiche interessati che si
propongono per l’organizzazione di uno o più fine settimana aventi come tema la promozione del territorio, delle
bellezze ambientali e paesaggistiche, dei prodotti tipici e delle attività tradizionali;
DATO ATTO che le precedenti edizioni di tale circuito di manifestazioni hanno riscosso notevole successo, soprattutto
in termini di partecipazione e di generale apprezzamento, con conseguente promozione delle risorse locali ed effetti
positivi sulle attività economiche dei territori coinvolti;
CONSIDERATO che quest’anno il Comune di Girasole, in coerenza con i principi sopra enunciati, intende aderire alla
edizione in programma per l’anno 2022, con la realizzazione della manifestazione da svolgersi il 23/24/25 Aprile
2022, secondo il programma di massima allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, destinando
una somma complessiva presunta di € 5.800,00;
EVIDENZIATO che il Comune non dispone dei mezzi e delle risorse per organizzare direttamente le manifestazioni, e
pertanto intende coinvolgere l’Associazione Turistica Pro-Loco che ha maturato esperienza nel settore delle sagre e
delle manifestazioni a forte richiamo turistico, al fine di garantire la buona riuscita del programma predisposto;
RITENUTO che per l’Amministrazione partecipare alla realizzazione di manifestazioni di questo tipo significa svolgere
un ruolo attivo nella promozione del territorio e delle sue molteplici ricchezze, rispondendo alla richiesta della
popolazione di avere in loco eventi di qualità, coniugando questa esigenza con l’altra, ugualmente importante, di
rendere piacevole il soggiorno di chi sceglie Girasole per trascorrere le vacanze o un piacevole fine settimana, con
ripercussioni positive per l’intera collettività e in particolare per quella parte che vive di turismo, commercio e attività
indotte;
VISTO il Programma Primavera nel Cuore della Sardegna, predisposto in collaborazione con l’ASPEN, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Nuoro;
ACCERTATA la necessità per la manifestazione in oggetto, data la vasta affluenza di potenziare il servizio di vigilanza;
VISTI:
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 25/02/2022;
RITENUTO pertanto opportuno fornire gli indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico di
adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, comprese le modalità di collaborazione ed erogazione contributo alla
Pro-Loco di Girasole e al Responsabile del Servizio Tecnico Vigilanza e Attività Produttive di predisporre il piano
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d’ordine, compreso il potenziamento della vigilanza e l’acquisto di fiori e bandiere e ogni altro adempimento
necessario;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO l’art. 12 della Legge n. 241/1990;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e/o
soggetti privati di cui alla L. 142/90, approvato con deliberazione di C.C. n°49 del 30.11.1995;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell’art.147 bis comma 1 del D.lgs.
267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
− il Responsabile del servizio socio-culturale , per quanto concerne la regolarità tecnica;
− il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Preso atto delle ragioni di urgenza in essa debitamente rappresentate e per quanto premesso e motivato nella
suddetta proposta;
Ritenuto di deliberare in conformità,
Con voti unanimi resi in forma palese , per alzata di mano,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADERIRE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, al circuito di manifestazioni denominato
“Primavera nel Cuore della Sardegna” organizzato dall’Azienda speciale ASPEN della Camera di Commercio Industria
e Artigianato di Nuoro;
DI DARE ATTO che il Comune di Girasole si avvarrà, per l’organizzazione della manifestazione, della collaborazione
della Pro-Loco di Girasole che opera nel settore e che possiede una esperienza pluriennale nell’organizzazione di
eventi analoghi, tale da garantire la buona riuscita delle iniziative;
DI APPROVARE il programma della manifestazione da svolgersi il 23/24/25 Aprile 2022, secondo il programma di
massima allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, destinando la somma complessiva presunta
di €. 5.800,00 cosi suddivisa:
€. 4.000,00 contributo per la manifestazione, da destinare alla Pro-Loco; ,
€. 1.800,00 per potenziamento vigilanza, acquisto di fiori e bandiere e ogni altro adempimento necessario;
DI SIGNIFICARE che:
- trattasi di svolgimento di attività proprie del Comune in forma sussidiaria, di competenza di questo Ente che per
motivi di efficacia, efficienza ed economicità, vengono svolte dalla Pro Loco;
- la concessione del contributo a sostegno delle iniziative che dovranno essere svolte dalla Pro-Loco rappresenta una
modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio ed esclude qualsiasi forma di promozione
dell’immagine del Comune;
- la concessione massima, al netto dei contributi pubblici, cosi come previsto dal regolamento non potrà essere
superiore al 70%;
DI PRECISARE che la spesa dovrà essere debitamente rendicontata;
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DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti relativi all’attuazione
della manifestazione comprese le modalità di collaborazione ed erogazione contributo alla Pro-Loco di Girasole, e al
Responsabile del Servizio Tecnico Vigilanza e Attività Produttive di predisporre il piano d’ordine, compreso il
potenziamento servizio vigilanza, l’acquisto di fiori e bandiere e ogni altro adempimento necessario;
DI FAR FRONTE alla relativa spesa pari a complessive €.5.800,00 con i fondi del Bilancio di Previsione 2022, Cap.
1380, dove è prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione , immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 04/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 04/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 04/05/2022
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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