**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 58/2017

Del 26-10-2017

Oggetto
Concessione all'Associazione il Vento dei Tacchi di un contributo per la realizzazione della
manifestazione denominata "Calici di Pasqua 2017". Rettifica della deliberazione di giunta
comunale n°48 del 3.08.2017
L'anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 13:30, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AAGG
PREMESSO CHE:
• il Comune di Jerzu da diversi anni organizza e promuove manifestazioni, incentrate sulla
valorizzazione delle proprie tradizioni, aventi lo scopo prioritario di promuovere il territorio
valorizzandone il patrimonio storico e culturale;
• a tal fine il Comune sostiene e incentiva le attività di tipo culturale e di spettacolo che, partendo
dall'antica tradizione legata alla produzione vitivinicola, si rivelano importanti attrattori oltre che
strumento di preservazione dell'identità e delle tipicità locali;
• che, oltre alle tradizionali manifestazioni calendarizzate durante la stagione estiva, da tre anni a questa
parte si svolge a Jerzu la manifestazione denominata "Calici di Pasqua", che, stante la sua collocazione
temporale, è in linea con l'obiettivo perseguito dell'amministrazione comunale di estendere il calendario
delle manifestazioni anche ad altri periodi dell'anno oltre a quello estivo;
CONSIDERATO:
• che la suddetta manifestazione viene organizzata dall'Associazione Culturale Jerzese "Il Vento dei
Tacchi", la quale, fin dalla prima edizione risalente al 2014, ha chiesto e ottenuto la collaborazione del
Comune di Jerzu per ottenere la miglior riuscita degli eventi programmati;
• che anche per l'edizione di quest'anno, in calendario il 16 – 17 aprile 2017, l'Associazione Vento dei
Tacchi ha chiesto a questo Comune l'adesione, in termini di collaborazione, all'edizione 2017;
• che, nell'occasione, l'Associazione ha presentato al Comune apposita richiesta (prot. n. 712 del
23.02.2017 ) di contributo finanziario a copertura di parte delle spese sostenute per l'organizzazione
dell'evento, previa presentazione di apposito rendiconto;
RICORDATO che anche in passato il Comune ha collaborato con le Associazioni del territorio e della
regione per la realizzazione di attività culturali e sportive di vario genere;
RITENUTO che l'esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune ad altre
proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia rilevata negli anni passati estremamente
proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti;
RICHIAMATO l'art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in
materia di "attività ricreativa e sportiva" e per "servizi complementari ad attività turistiche", conferendo
inoltre la facoltà di erogare appositi contributi;
RITENUTO opportuno, pertanto, disporre l'assegnazione di un contributo finanziario, quantificato in
€ 5.000,00 riconoscendone la collaborazione nella realizzazione di un evento capace di valorizzare la
vocazione alla produzione vitivinicola di Jerzu, quest'ultima costituendo elemento caratterizzante del
proprio territorio, della propria economia, della propria gente;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n°48 del 3.08.2017 con la quale sono assegnate risorse
pari a €21000,00 all’associazione “Il vento dei tacchi” per l’organizzazione della manifestazione Calici di
stelle 2017.
RITENUTO di rettificare la suddetta delibera dando atto che le somme stanziate in bilancio, pari a
€21.000,00 siano assegnate all’associazione “Il vento dei tacchi” nel seguente modo:

•
•

€16.000,00 per Calici di stelle
€5.000,00 per Calici di Pasqua

RITENUTO che il Comune di Jerzu ottenga benefici, sotto il profilo della promozione turistica e
culturale, comunque superiori all'investimento effettuato;
DATO atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, svolte
nell'interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi, tutti
presupposti che trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti –
Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
VISTI:
•
•
•

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l'art. 6 comma 9;
la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse surriferite formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, approvando la concessione di un contributo economico di € 5.000,00 a favore
dell'Associazione il Vento dei Tacchi per la realizzazione della manifestazione denominata "Calici di
Pasqua 2017";
DI RETTIFICARE la deliberazione di giunta comunale n 48 del 3.08.2017 con la quale venivano
assegnate risorse pari a €21000,00 all’associazione “Il vento dei tacchi” per l’organizzazione della
manifestazione Calici di stelle 2017.
DI DARE atto che la spesa di €. 5.000,00 nascente dalla presente deliberazione graverà sul capitolo
6315/4del Bilancio di Previsione 2017/2019 avente adeguata disponibilità;

IMPORTO

TOTALE

€5.000,00

CAPITOLO

6315/4
(U.1.04.04.01.001)

ANNO
DI
IMPUTAZIONE

ANNO
DI
PAGAMENTO/RISCOSSIONE

CONTROLLO
DI CASSA

2017

2017

ok

DI demandare al Responsabile dell'Area gli adempimenti successivi al presente deliberato.
CON successiva e separata votazione, resa unanime
DELIBERA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 30/10/2017 al giorno 14/11/2017 pubblicazione n. 226, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 30/10/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 26/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 30.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

