**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 49/2017

Del 08-08-2017

Oggetto
Realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della
L.R.n.7/1955 e successive integrazioni e modificazioni per l'anno 2017. Approvazione del
programma e del preventivo di spesa.
L'anno duemiladiciassette il giorno 8 del mese di Agosto alle ore 14:40, 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.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO CHE l'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c)”, allo
scopo di favorire lo sviluppo del turismo, eroga annualmente contributi ad organismi pubblici e privati
per l’organizzazione di “manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” che si svolgano nel
territorio regionale, e “che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione
ha luogo”.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 20.6.2017 avente ad oggetto
“Cartellone regionale degli eventi 2017 - Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande
interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. “Eventi che abbiano una valenza di
animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”.
L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c)”.
CONSIDERATO CHE il Comune di Jerzu, con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del
03.08.2017, ha approvato gli indirizzi per la realizzazione delle manifestazioni per l’estate 2017.
CONSIDERATO CHE il Comune da diversi anni organizza, nella prima decade di agosto,
manifestazioni incentrate sulla celebrazione e promozione del Vino, produzione tipica del territorio
jerzese, unitamente alle tradizioni che caratterizzano la storia di Jerzu quale paese votato alla viticoltura
RILEVATO in particolare che, per l’anno 2017, si terrà il giorno 6 agosto 2017 la Sagra del Vino,
giunta alla trentottesima edizione e, il giorno 10 agosto 2017, l’evento “Calici di Stelle”, in coincidenza
con la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino di cui Jerzu è
parte;
EVIDENZIATO CHE l’obiettivo delle suddette manifestazioni è la valorizzazione /o la promozione
turistica del territorio di riferimento e che ciò rientra nelle finalità individuate L.R. n. 7 del 1955;
RITENUTO di dover presentare apposita istanza di contributo alla Regione Sardegna;
RICHIAMATA la L.R. n. 7 del 1955 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del programma e del relativo preventivo di
entrata e di spesa, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE l’organizzazione delle suddette manifestazioni avviene in forma indiretta tramite
affidamento all’associazione Il Vento dei Tacchi;
EVIDENZIATA la propria disponibilità per la copertura delle spese eccedenti il contributo regionale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000, che si riporta in calce alla presente;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di approvare, ai fini della richiesta di contributo:
• il programma e il preventivo di spesa della manifestazione “Jerzu Wine and Music
Festival 2017” che si articolerà negli eventi “Sagra del Vino” in programma a Jerzu il 6
agosto 2017 e “Calici di Stelle” in programma a Jerzu il 10 agosto 2017, allegati alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’organizzazione e la gestione della manifestazione è affidata all’associazione
“Il Vento dei Tacchi” di Jerzu, associazione di comprovata esperienza nel settore delle
manifestazioni;
3. di impegnarsi alla copertura delle spese eccedenti il contributo regionale;
4. di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo di procedere ai necessari
adempimenti conseguenti, ivi compresa la predisposizione della richiesta di contributo alla RAS;
Con successiva e separata votazione resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del decreto
legislativo n°267/2000, stante l’urgenza di partecipare in tempo utile al bando di finanziamento
pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna la cui scadenza è prevista per il giorno 9 agosto
2017.

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

F.to Antonio Piras

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 09/08/2017 al giorno 24/08/2017 pubblicazione n. 167, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 09/08/2017

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 08/08/2017

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, 09.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

