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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.42 DEL 30/11/2018
OGGETTO:
Programmazione di attività culturali e ricreative in occasione delle
festività di fine anno. Indirizzi al Responsabile del servizio
Amministrativo/Socio Culturale e Finanziario.
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di novembre alle ore diciassette e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

E’ volontà di questa Amministrazione Comunale realizzare una serie di attività e/o eventi di
carattere ludico-culturale per la fine dell’anno 2018 rivolte alla collettività di Soddì al fine di
perseguire il primario interesse pubblico di far trascorrere le principali

festività di tale

periodo agli adulti, bambini e anziani della comunità con momenti di aggregazione e
socializzazione che ne rafforzino l’identità, trattandosi di un aspetto molto importante in una
piccola realtà;
-

In particolare le festività religiose sono molto sentite nella comunità di Soddì;

-

gli eventi organizzati contribuiscono a far conoscere Soddì e a creare un’immagine di
paese accogliente e ospitale;

-

L’Amministrazione comunale, attualmente, non ha la possibilità di collaborare con la ProLoco, in quanto da tempo è stato dichiarato lo scioglimento della stessa;

Richiamato il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici
economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/06/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che nel suddetto regolamento è previsto
-

all’art. 3 comma 4, che in caso di assenza di associazioni, comitati spontanei in loco o in
caso di inerzia degli stessi i soggetti beneficiari dei contributi possono essere individuati al
di fuori del territorio comunale;

-

all’art. 5 punto 2 si prevedono contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di singole
iniziative o manifestazioni;

-

all’art. 5 comma 3 si dice “Il contributo straordinario può essere concesso in casi
eccezionali in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta
Comunale possiedano particolare rilevanza sociale, economica, turistica o culturale in
deroga all’iscrizione all’elenco [comunale delle associazioni]”

-

all’art. 6 è presente lo schema dei punteggi da attribuire in caso di manifestazioni
straordinarie;

Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni,
trattandosi di prestazioni artistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale, in
quanto organo di indirizzo politico, a cui è demandata la definizione delle attività ritenute di
importanza strategica per l’attuazione del programma di governo dell’Ente;
Ritenuto pertanto doveroso dettare indirizzi al Responsabile del servizio interessato;
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli dal punto di vista contabile e tecnico-amministrativo del
Responsabile del Servizio Amministrativo-Sociale e Finanziario;

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha
dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’;
VISTI
-

il D.lgs 267/2000;

-

la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

-

la L. 190/2012 e ss.mm.ii.;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento di Contabilità;

-

Il Regolamento per la Concessione di contributi, sussidi e benefici economici;

DELIBERA
-di dettare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo-Sociale e Finanziario affinché
predisponga un avviso per accogliere le manifestazioni di interesse di Enti, Associazioni,
Fondazioni, Associazioni non riconosciute, comitati e soggetti privati che si candidino a realizzare
uno o più eventi durante la fine dell’anno 2018 presso il territorio comunale;
-dare atto che oltre ai punteggi di cui all’art. 6 la Giunta esprimerà una propria valutazione
espressa in punti minimo 1 , massimo 10 rispetto all’interesse che può suscitare la manifestazione
proposta nella popolazione di Soddì;
- dare atto che il budget messo a disposizione per la realizzazione delle attività in argomento
ammonta complessivamente ad € 2.300,00 di cui € 300,00 per i diritti SIAE se dovuti;
-dare atto che la somma di € 2.300,00 trova copertura al Titolo I Missione 7 Programma 1 Capitolo
10720502/1
8. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr.ssa Greta PES
____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Isabella Miscali
___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi con decorrenza dal 07/12/2018 al 22/12/2018, come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
SODDI’, lì 07/12/2018

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira PES

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
30/11/2018


X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Soddì, lì 30/11/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Isabella MISCALI

Copia conforme all’originale.
Soddì, 07/12/2018
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

