PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Adriano Cau

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

ORIGINALE

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

NUMERO OGGETTO: Richiesta finanziamento alla R.A.S. ai sensi
109
del
24.10.2011

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

dell’art. 1 lett. C) della L.R. 21.04.1955 N. 7 per la realizzazione del programma turistico “Sagra della Mandorla –
XX^ Edizione – Anno 2012.-

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore
13,20 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

guenti Sigg.:

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal _________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Marcello

NOME
1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ADRIANO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

CAU ALBERTO

5)

FLORIS FRANCESCO

CARICA

Presente

Assente

Sindaco





Vicesindaco





Assessore





Assessore





Assessore





3

2

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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IL PRESIDENTE
Provvede ad illustrare la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Culturale e Scolastico.
Vista la L.R. 21.04.1955 n.° 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, relativa ai contributi per l’organizzazione di
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano
particolare afflusso di turisti;
Preso visione delle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale in
materia di criteri, direttive e modalità di rendicontazione dei contributi di
cui alla L.R. 21.04.1955 n.° 7:
• n.° 9/11 del 09.03.2005;
• n.° 28/59 del 26.07.2007;
• n.° 32/2 del 15.07.2009;
• n° 44/5 del 29.09.2009;
Considerato che il Comune di Baressa intende realizzare la XX^ edizione del Programma Turistico “Sagra della Mandorla - anno 2012”;
Preso visione dei seguenti elaborati:
 Programma Turistico SAGRA DELLA MANDORLA - XXI^ edizione, anno 2012 e relativo Piano Finanziario Preventivo;
 Relazione Generale sull’iniziativa dalla quale si evincono le capacità di
qualificare e incrementare l’offerta turistica della Provincia di Oristano attraverso la realizzazione del Programma in oggetto;
Considerato che il Programma Turistico in oggetto rientra nella fattispecie degli eventi e manifestazioni a sostegno del turismo culturale (Allegato Deliberazione di G.R. n.° 9/11 del 09.03.2005);
Preso atto che, occorre garantire la copertura delle spese eccedenti
l’eventuale contributo;
Per quanto sopra;
PROPONE
Di approvare, per l’anno 2012, i seguenti elaborati che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
1. Il Programma Turistico SAGRA DELLA MANDORLA - XXI^ edizione,
anno 2012, con indicazione dei giorni e delle località di effettuazione
della manifestazione, delle strutture e delle risorse umane impiegate;
2. Il Piano Finanziario Preventivo a pareggio per l’importo complessivo
di €.35.100,50;

3. La Relazione Generale sull’iniziativa dalla quale si evincono le capacità di qualificare e incrementare l’offerta turistica della Provincia di
Oristano attraverso la realizzazione del Programma in oggetto;
Di provvedere alla copertura finanziaria delle spese eccedenti
l’eventuale contributo regionale mediante appositi capitoli di spesa del Bilancio Comunale 2012;
Di stabilire che la manifestazione sarà gestita direttamente
dall’Amministrazione Comunale e che per l’organizzazione della stessa saranno ottemperate tutte le disposizioni di legge che regolamentano le
specifiche attività;
Di trasmettere alla R.A.S. Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio la richiesta di Finanziamento ai sensi dell’ art. 1 lett. C della
Legge Regionale 21.04.1955 n.° 7 per la realizzazione del Programma Turistico SAGRA DELLA MANDORLA entro il termine perentorio del
31.10.2011.
LAGIUNTA COMUNALE
Vista e valutata la su riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 3, co. 2 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che il comune
è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo;
Considerato che l’evento in argomento rappresenta per il Comune di
Baressa una vetrina di promozione dell’intero territorio in quanto capace
di attirare interesse di turisti, studiosi e semplici cittadini provenienti oltreché dalla Provincia di Oristano da tutto il territorio della Regione Sardegna;
Acquisiti sulla stessa proposta i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 del Responsabile del Servizio
competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile del
Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
Di approvare la su riportata proposta di deliberazione;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs.267/20 00.
***
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