COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.

DATA 22.06.2016

AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO PER
"NurArcheoFestival 2016"

L' ADESIONE A

L’anno DUEMILASEDICI addì ventidue del mese di GIUGNO alle ore 13,00 e seguenti Solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:
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Assenti n. 1

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che da diversi anni il Centro di Intervento Teatrale “Il Crogiuolo”, diretto da Mario
Faticoni,con sede a Cagliari,in collaborazione con le società che gestiscono i siti archeologici
dell’Ogliastra, organizza la manifestazione culturale “NurArcheoFestiva l- Intrecci nei Teatri di
Pietra, giunta quest’anno alla ottava edizione;
DATO ATTO che la manifestazione contempla la realizzazione di un ampio cartellone di spettacoli,
di musica, di teatro,di intrattenimento, coinvolgendo nei mesi di agosto e settembre, i territori dell’
Ogliastra, del Sulcis e della Baronia, con l’intervento di diversi gruppi e compagnie, presso i vari
siti archeologici dei paesi aderenti all’iniziativa;
CHE la caratteristica che rende unico e peculiare il progetto è quella di accostare e integrare la
visita guidata ai siti e ai parchi archeologici e la conoscenza del territorio alla fruizione delle
rappresentazioni teatrali e delle varie performances artistiche e musicali;
DATO ATTO che l’edizione di quest’anno si articolerà in due sezioni una dedicata alla
drammaturgia sarda e una al teatro classico con la presenza di ospiti nazionali;
VISTA la proposta presentata da Rita Atzeri , per la Compagnia “Il Crogiuolo” di Cagliari, acquisita
al protocollo di questo ente con n. 1773 del 11.04.2016 ,che invita questo comune ad aderire
all’iniziativa per l’edizione 2016, chiedendo di partecipare alla manifestazione con un contributo
finanziario di €. 2.000,00;
VISTO il programma della manifestazione che prevede per Ilbono la realizzazione di due
spettacoli nazionali,in prima assoluta regionale, ”lliade” ed “Eneide” precedute dalla visita guida al
sito archeologico di “Scerì”
CONSIDERATO il prestigio e la grandiosità
incantevole;

delle opere

messe in scena in un sito unico e

CONSIDERATA l’importanza del festival ai fini della conoscenza, della fruizione, della
valorizzazione e promozione dei tesori e delle ricchezze del patrimonio archeologico,storico e
artistico del territorio di Ilbono;
CONSIDERATO altresì l’elevato valore artistico, sociale e culturale dell’evento;
DATO ATTO che per l’adesione al festival è richiesto un contributo finanziario di €. 2.000,00;
RICHIAMATO l’art. 15 del suddetto Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici che stabilisce che l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le
associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
l’effettuazione di manifestazioni o iniziative che hanno carattere straordinario e non ricorrente
avvenga per il 50% prima dello svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono e per il restante 50%
entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000,che si allega alla presente Deliberazione;
VISTI:
- Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
- Lo Statuto dell’ente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 6 giugno 2016;

Con votazione unanime
DELIBERA
DI dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI aderire alla manifestazione “NurArcheoFestival - Intrecci nei Teatri di Pietra- organizzata dalla
Compagnia Teatrale “Il Crogiuolo” di Cagliari,che contempla la realizzazione di un ampio cartellone
di spettacoli, di musica, di teatro e di intrattenimento con l’intervento di diversi gruppi e
compagnie,presso i vari siti archeologici dei paesi aderenti all’iniziativa;
DI dare atto che l’evento prevede per Ilbono la realizzazione di n. 2 spettacoli in prima assoluta
regionale, preceduti dalla visita guidata al sito archeologico di “Scerì” a cura della cooperativa
“IREI”;
DI dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 verrà imputata alla missione 12 programma
8 Codice 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018;
DI dare atto che la liquidazione del contributo sarà effettuata secondo quanto contemplato
dall’art. 15 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici che
stabilisce che l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che
richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di
manifestazioni o iniziative che hanno carattere straordinario e non ricorrente avvenga per il 50%
prima dello svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono e per il restante 50% entro 60 giorni dalla
presentazione del rendiconto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2016 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2016
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 11/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 01/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

