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PROT. 6820
15/11/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 90

OGGETTO

CIRCUITO PROMOZIONALE "AUTUNNO IN BARBAGIA 2016".
APPROVAZIONE PROGRAMMA UFFICIALE E ORGANIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE "CORTES APERTAS”: “DAL VINO
ALLA PITTURA” IN ATZARA ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre 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
Antonio Muggianu

assenti

X
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;
CONSIDERATO che:
 il Comune di Atzara insieme ad altri comuni della provincia di Nuoro, ha aderito
all'iniziativa promozionale unitaria “Autunno in Barbagia” promossa e coordinata
dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro (A.S.P.E.N.);
 quest'anno, il calendario dell'iniziativa prevede, dal 19 al 20 novembre 2016, la tredicesima
edizione di “Cortes Apertas” nel Comune di Atzara;
 l'A.S.P.E.N. di Nuoro ha realizzato una campagna pubblicitaria dell'iniziativa unitaria
“Autunno in Barbagia”, mentre l'organizzazione delle singole manifestazioni, sono gestite
dalle amministrazioni comunali che elaborano un programma ufficiale dell'iniziativa;

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;

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione organizzare anche quest’anno
la manifestazione Autunno in Barbagia nei giorni del 19 e 20 Novembre 2016;
VISTE le proposte:
- dell’Associazione culturale “Associazione turistica ProLoco di Atzara”, prot. n. 6346
del 24.10.2016 che intende collaborare con il comitato di Santa Maria 2017, con la quale
propone le seguenti attività:
 compenso fotografo professionista; accoglienza fotografo; realizzazione set fotografico;
stampe su tela; cancelleria e varie allestimento mostra; noleggio bagni chimici;
dimostrazione lavorazione pane fatto in casa; per un totale di € 2.060,00;
- del Coro Polifonico Atzara, prot. n. 6525 del 31.10.2016, con la quale propone delle
iniziative culturali tendenti a valorizzare e a far conoscere le tradizioni locali, in
particolare:
 organizzazione e gestione dell’apertura della prima botte; allestimento museo del
vino; dimostrazione del procedimento della tradizionale lavorazione delle uve
(svinatura, travaso, lavorazione vinacce e distillazione con relativo assaggio dei
prodotti ottenuti); ricostruzione del “Pinnettu” e lavorazione del latte; con la
collaborazione dei bambini e l’offerta di 10 buoni pasto presso il punto ristoro
allestito nel salone parrocchiale, per un costo totale di € 2.200,00;
- del CCN di Atzara, prot. n. 6605 del 07.11.2016, con la quale propone le seguenti
attività:
 animazione musicale; realizzazione punto informazioni; gestione della “Casa
Bartolomeo Demurtas”; gestione “punto Borghi più belli d’Italia”; realizzazione
iniziativa “La corte dell’Arte”; collaborazione con l’Amministrazione per l’ospitalità
per la realizzazione del Documentario “Antonio Corriga, la vita in un intreccio di
colori; ospitalità istituzionale; pubblicità della manifestazione; sicurezza; per un
importo totale di € 7.174,69, si precisa che di questa somma € 1.400,00 sono stati già
impegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 110 del
07.10.2016, in quanto facenti parte del progetto cofinanziato dalla Fondazione del
Banco di Sardegna;
- della Soc. Coop. Progetto Cultura, prot. n. 6602 del 07.11.2016, con la quale propone:
 un percorso espositivo dal titolo “i sentieri dell’arte”, che si snoda attraverso le vie
del paese; proiezione del video “Momenti di vita Atzarese”; “suoni di-vini”: visite
guidate con accompagnamento e animazione musicale al suono di pianoforte,
Launeddas e violino; SIAE; Spese per spot televisivi e giornalistici in relazione
all’evento “Documentario sull’artista Antonio Corriga”; Spese per allestimenti e n. 1
opera aggiuntiva; Spese organizzative; per un totale di € 3.046,05, si precisa che di
questa somma € 1.500,00 sono stati già impegnati con Determinazione del

Responsabile del Servizio Sociale n. 110 del 07.10.2016, in quanto facenti parte del
progetto cofinanziato dalla Fondazione del Banco di Sardegna;
RITENUTO OPPORTUNO sottolineare il valore positivo di tale azione;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
VISTA la proposta prot. n. 38 del 07.11.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI ADERIRE alle iniziative come proposte ed elencate in premessa;

DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Socioculturale affinchè predisponga quanto necessario per l’organizzazione della manifestazione
in oggetto;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva massima per l’organizzazione della
manifestazione, sarà pari ad € 14.480,74, di cui € 2.900,00 già impegnati con Determinazione del
Responsabile del Servizio Sociale n. 110 del 07.10.2016;
DI DARE ATTO CHE le somme da impegnare per la manifestazione in oggetto saranno
pari ad € 11.580,74;
DI DARE ATTO CHE la spesa farà carico sugli interventi del Bilancio 2016 e sarà
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INTERVENTO

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 Roberto Sassu

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 15/11/2016.
(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

