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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 del Reg.
OGGETTO:

Data 21.03.2016

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRIMAVERA IN OGLIASTRA E
ADESIONE AL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI DENOMINATO
“PRIMAVERA NEL MARGHINE, OGLIASTRA E BARONIA

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 18.15 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.

___ nei limiti della illegittimità denunciate;

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 24 .03 .2016
Il Segretario Comunale (Busia Dr.ssa Giovannina)

PREMESSO che fra le finalità di questo Ente e nel programma dell’Amministrazione rientra senz’altro la
promozione del patrimonio artistico, storico e culturale di Girasole e la valorizzazione delle risorse e delle
produzioni locali tipiche del territorio, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni in collaborazione
con altri soggetti ed enti istituzionali;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000 e ss.mm.ii;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

CONSIDERATO che, come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno l’Azienda speciale
ASPEN della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Nuoro, in attuazione del programma di
promozione e sostegno al settore delle produzioni locali del territorio provinciale, organizza la
manifestazione denominata “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia”, che si sviluppa con il
coinvolgimento dei paesi appartenenti alle tre aree geografiche interessati che si propongono per
l’organizzazione di uno o più fine settimana aventi come tema la promozione del territorio, delle bellezze
ambientali e paesaggistiche, dei prodotti tipici e delle attività tradizionali;
DATO ATTO che le precedenti edizioni di tale circuito di manifestazioni hanno riscosso notevole
successo, soprattutto in termini di partecipazione e di generale apprezzamento, con conseguente
promozione delle risorse locali ed effetti positivi sulle attività economiche dei territori coinvolti;
CONSIDERATO che quest’anno il Comune di Girasole, in coerenza con i principi sopra enunciati,
intende aderire alla edizione in programma per l’anno 2016, con la realizzazione della manifestazione da
svolgersi il 16 e 17 Aprile 2016, secondo il programma di massima allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, destinando una somma complessiva presunta di € 3.300,00;
EVIDENZIATO che il Comune non dispone dei mezzi e delle risorse per organizzare direttamente le
manifestazioni, e pertanto intende coinvolgere l’Associazione Turistica Pro-Loco che ha maturato
esperienza nel settore delle sagre e delle manifestazioni a forte richiamo turistico, al fine di garantire la
buona riuscita del programma predisposto;
RITENUTO che per l’Amministrazione partecipare alla realizzazione di manifestazioni di questo tipo
significa svolgere un ruolo attivo nella promozione del territorio e delle sue molteplici ricchezze,
rispondendo alla richiesta della popolazione di avere in loco eventi di qualità, coniugando questa esigenza
con l’altra, ugualmente importante, di rendere piacevole il soggiorno di chi sceglie Girasole per trascorrere
le vacanze o un piacevole fine settimana, con ripercussioni positive per l’intera collettività e in particolare
per quella parte che vive di turismo, commercio e attività indotte;
VISTO il Programma Primavera in Ogliastra, predisposto in collaborazione con l’ASPEN, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Nuoro;
ACCERTATA la necessità per la manifestazione in oggetto, data la vasta affluenza e la concomitanza
delle elezioni, di potenziare il servizio di vigilanza, anche in virtù del fatto che l’unico vigile in pianta
stabile, attualmente non può effettuare servizio esterno;
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 9 del 31.07.2015 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di
previsione 2015, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2015/2017 - bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva";
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, in fase di predisposizione
RITENUTO pertanto opportuno fornire gli indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e
Demografico di adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, comprese le modalità di collaborazione ed
erogazione contributo alla Pro-Loco di Girasole e al Responsabile del Servizio Tecnico Vigilanza e Attività
Produttive di predisporre il piano d’ordine, compresa l’assunzione di due vigili ;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADERIRE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, al circuito di manifestazioni
denominato “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia” organizzato dall’Azienda speciale
ASPEN della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Nuoro;
DI APPROVARE il programma della manifestazione da svolgersi il 16 e 17 Aprile 2016, secondo
il programma di massima allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, destinando
la somma complessiva presunta di € 3.300,00;
DI DARE ATTO che il Comune di Girasole si avvarrà, per l’organizzazione della manifestazione,
della collaborazione della Pro-Loco di Girasole che opera nel settore e che possiede una esperienza
pluriennale nell’organizzazione di eventi analoghi, tale da garantire le buona riuscita delle
iniziative;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti
relativi all’attuazione della manifestazione comprese le modalità di collaborazione ed erogazione
contributo alla Pro-Loco di Girasole, e al Responsabile del Servizio Tecnico Vigilanza e Attività
Produttive di predisporre il piano d’ordine, compresa l’assunzione di due vigili ;
DI DARE ATTO che la complessiva spesa presunta di € 3.300,00 graverà sul redigendo Bilancio
2016 dove verranno previste le necessarie disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di Legge.

