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PROT. 7668
20/12/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 102

OGGETTO

CONCESSIONE
CONTRIBUTO
PER
ORGANIZZAZIONE
INIZIATIVE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2016/2017

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 13,00 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori

assenti

X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO CHE:
- Il Comune di Atzara rappresenta la propria comunità, nè cura gli interessi e nè
promuove lo sviluppo;
- l’Amministrazione Comunale promuove l’impegno del territorio, con le proprie
attività economiche, le proprie tradizioni culturali e peculiarità, con lo scopo di
contribuire alla salvaguardia dell’identità locale;
CONSIDERATO CHE l’intenzione di questa Amministrazione è sempre stata quella di
promuovere azioni che siano di promozione socio-culturale per la popolazione e di promozione
delle attività economiche locali;
RILEVATO CHE l’Amministrazione, oltre a realizzare direttamente eventi, promuove
azioni che possano stimolare l’organizzazione di manifestazioni da parte di privati o associazioni
che, rendendo più gradevole Atzara, possano favorire le attività del territorio;
CONSIDERATO CHE il Comune intende riconoscere e valorizzare le Associazioni locali
che operano in ambito culturale a favore della comunità locale e collaborano con l’Amministrazione
Comunale;

CONSIDERATO, altresì, il carattere di sussidiarietà delle Associazioni rispetto
all’Amministrazione Comunale, in quanto le stesse operano senza scopo di lucro esercitando
qualsiasi attività inerente le manifestazioni in sostituzione e come articolazione periferica della
stessa Amministrazione;
DATO ATTO che le iniziative per le quali vengono concessi i contributi sono meritevoli di
sostegno e valutato positivamente l’aspetto della valorizzazione e l’ottimizzazione delle risorse
associative presenti ed operanti nell’ambito locale;
VISTE le diverse proposte presentate all’Amministrazione:
- prot. n. 6498 del 28.10.2016, con la quale l’Associazione culturale “Mille Note”, presenta
una proposta concernente un “Concerto di natale”, per un importo di € 1.000,00 + iva 10%;
- prot. n. 6586 del 3.11.2016, con la quale Divinastar, presenta una serie di attività per il
natale e l’epifania 2017, per importi di diversi prezzi;
- prot. n. 6588 del 3.11.2016, con la quale l’Associazione ISOLA SONG PROJECT, presenta
una proposta concernente un “Concerto musicale natalizio”, per un importo di € 600,00 +
spese trasferta (vitto/alloggio);
- prot. n. 6757 del 11.11.2016, con la quale l’Ass. Culturale “Brullas”, presenta una proposta
di spettacolo con due formule diverse, per un importo complessivo massimo di € 480,00;
- prot. n. 6762 del 11.11.2016, con la quale la Compagnia di Spettacolo Erica Asunis ,
presenta diverse proposte di animazione e spettacolo, per importi di diversi prezzi
- prot. n. 7004 del 18.11.2016, con la quale l’Omino delle storie di Francesco Moroni,
presenta una proposta concernente una serie di letture animate “e finalmente…arrivò il
natale”, per importi di diversi prezzi;
- prot. n. 7113 del 23.11.2016, con la quale l’Ass. Culturale “Lughenè”, presenta diverse
proposte di spettacolo, per un importo massimo di € 500,00;
- prot. n. 7198 del 29.11.2016, con la quale l’Ass. Laboratorio per Bauladu, propone un
concerto di Natale, per un importo di e 450,00 + iva al 10%;
- prot. n. 7235 del 30.11.2016, con la quale il Coro Polifonico Atzara, propone un concerto di
Natale per il 23.12.2016;
- prot. n. 7354 del 06.12.2016, con la quale il CCN di Atzara, chiede la concessione di un
contributo per l’acquisto di luminarie da posizionare nella via principale;
- prot. n. 7310 del 03.12.2016, con la quale l’Ass. Turistica Pro Loco, chiede la concessione
di un contributo per le Manifestazioni per le festività natalizie 2016, così suddivise:
mercatini di natale, € 350,00;
festa Epifania, € 450,00;
per un importo di € 800,00;
- prot. n. 7564 del 16.12.2016, con la quale l’A.C. Atzara in collaborazione con la Consulta
delle Pari Opportunità, presenta diverse proposte per le festività natalizie con la finalità di
promuovere e divulgare principi quali, il rispetto reciproco e la solidarietà, che saranno
sviluppati in tre giornate e così strutturate:
- rappresentazione teatrale, per il 27.12.2016;
- animatori che organizzeranno una serie di attività ludico-sportive per bambini, con giochi
gonfiabili, musica e dolci per il 29.12.2016;
- animatori che organizzeranno una serie di attività ludico-sportive per bambini, con giochi
gonfiabili, musica e dolci per il 3.12.2016,
per un importo complessivo massimo di € 2.950,00;
DATO ATTO che tra le quali l’Amministrazione ha valutato di poter accogliere perché
meglio rispondenti al programma che intendeva organizzare per le attività natalizie, quelle di
seguito indicate, in quanto l’attività proposta contribuisce alla promozione culturale, turistica e
sociale del territorio, collocandosi pertanto tra le finalità istituzionali dell’Ente, quali:

 l’A.C. Atzara in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità che, con nota prot. 7564
del 16.12.2016, propone uno spettacolo per bambini, adulti e famiglie, per un importo totale di €
2.950,00;
 il Coro polifonico di Atzara che, con nota prot. 7235 del 30.11.2016, propone un concerto di
Natale;
 CCN di Atzara, che, con nota prot. 7354 del 06.12.2016, propone l’acquisto di luminarie;
 Ass. Turistica Pro Loco di Atzara, che, con nota prot. 7310 del 03.12.2016, propone diverse
manifestazioni per le festività natalizie, per un importo di € 800,00;
RILEVATA la finalità sociale di questa iniziativa, che contribuisce a creare opportunità di
valorizzazione e promozione del territorio e di intrattenimento sia per i cittadini che per eventuali
visitatori che in occasione delle festività natalizie potrebbero visitare il territorio;
RITENUTO che con la realizzazione dell’iniziativa in questione, questa amministrazione
raggiunge le finalità istituzionali di propria competenza in ragione degli effetti positivi per la
collettività;
CONSIDERATO che questa iniziativa arricchisce il calendario degli eventi natalizi per cui
si ritiene di sostenere la realizzazione degli eventi previsti con la concessione del contributo
richiesto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
DI CONCEDERE i contributi come di seguito specificati, finalizzati all’allestimento delle
iniziative proposte con le note in premessa richiamate e che si allegano al presente atto, per farne
parte integrale e sostanziale, e precisamente:
- € 2.950,00, all’Associazione A.C. Atzara, in collaborazione con la Consulta delle pari
opportunità per la realizzazione delle diverse attività come riportate nella nota riportata in
premessa e qui richiamata per farne parte integrale e sostanziale;
- € 600,00, al coro Polifonico di Atzara, per la realizzazione delle diverse attività come riportate
nella nota riportata in premessa e qui richiamata per farne parte integrale e sostanziale;
- € 1.000,00, al CCN di Atzara, per la realizzazione delle diverse attività come riportate nella
nota riportata in premessa e qui richiamata per farne parte integrale e sostanziale;
- € 450,00, all’Ass. Turistica Proloco per la realizzazione della Festa dell’Epifania riportata in
premessa e qui richiamata per farne parte integrale e sostanziale;
DI DARE ATTO che la spesa farà carico sull’intervento del Bilancio 2016:
Ditta
ACAtzaraPari
Opportunità
ACAtzaraPari
Opportunità
ACAtzaraPari
Opportunità
PROLOCO
Coro
Polifonico
ACAtzaraPari
Opportunità
CCN

Missione

Prog.

Titolo

Macro
Aggregato

Cap

Importo

Importo
Concesso

12

5

1

104

1906

€ 1.500,00

€ 1.500,00

5

2

1

103

1506

€

350,00

€ 350,00

12

1

1

103

1792

€

1.150,00

12

1

1

103

1792

€ 450,00

6

1

1

103

1833

€ 600,00

6

1

1

103

1833

1

1

1

103

€ 700,00

€ 1.000,00

1046
TOTALE

€ 400,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00

€ 1.000,00
€ 5.000,00

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Sebastiano Tore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 20/12/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

