COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 80 del 10/12/2021
Oggetto:

Adesione al progetto “mostra itinerante VIS (valutazione d’impatto sociale)” organizzata
dall’associazione #AdessoBasta ODV

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.

Pag. 1 di 5

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 10/12/2021
Oggetto:

Adesione al progetto “mostra itinerante VIS (valutazione d’impatto sociale)” organizzata
dall’associazione #AdessoBasta ODV

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Immacolata Salis, avente
per oggetto “Adesione al progetto “mostra itinerante VIS (valutazione d’impatto sociale)” organizzata
dall’associazione #AdessoBasta ODV”, e che testualmente recita:
“L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista l’istanza ricevuta in data 9 novembre 2021 dall’Associazione #AdessoBasta ODV, con sede a Nuoro in
Via S. Barbara, 69, al fine di ottenere il patrocinio di questa Amministrazione per l’evento “Mostra itinerante
VIS (valutazione di impatto sociale)” e la contestuale richiesta di disponibilità di locali comunali idonei alla
manifestazione, nel periodo dal giorno 11 dicembre al giorno 24 dicembre 2021, al fine di sensibilizzare circa le
problematiche causate dalla Strada Statale 129;
Rilevato che l’Associazione #AdessoBasta ODV non ha scopo di lucro e lavora per migliorare le condizioni
drammatiche in cui versano le nostre strade con l’intento di salvare vite umane, intendendo la sicurezza delle
strade come una questione sociale – prima ancora che strutturale;
Dato atto che l’obiettivo fondamentale della mostra in questione è quello di aumentare la sensibilità sia delle
istituzioni che dei cittadini riguardo le condizioni drammatiche in cui versano le strade extraurbane, in
particolare la S.S. 129, protagonista di troppi incidenti mortali;
Visto che l’Associazione chiede al Comune di Orotelli:


il permesso per l’utilizzo delle aree necessarie allo svolgimento delle attività per l’esposizione della
Mostra artistica con apertura al pubblico per il periodo di tempo 11 dicembre - 24 dicembre 2021;
 L’allaccio alla corrente elettrica e impianto di illuminazione (da definire);
 Pubblicizzazione adeguata dell’evento (con dettagli da definire);
 Garanzia di vigilanza delle opere nelle ore di apertura al pubblico;
Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, in considerazione dell’alta finalità sociale richiamata dalla
stessa;
Considerato di individuare nel Centro Polivalente F. Pintus gli spazi espositivi necessari alla mostra in
questione;
Dato atto che la concessione del patrocinio di questa Amministrazione non rientra in attività di
sponsorizzazione, vietata dall’art.6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, in quanto trattasi di un sostegno ad una
attività di rilevanza sociale, rientrante tra i compiti dell’Amministrazione Comunale, e realizzata in maniera
sussidiaria da un soggetto terzo che non svolge un’attività commerciale;
Accertato che nei giorni dall’11 dicembre al 24 dicembre 2021 è disponibile, presso i locali del Centro
Polivalente F. Pintus), lo spazio necessario per l’esposizione della “Mostra itinerante VIS (valutazione di
impatto sociale)” richiesto dall’Associazione #AdessoBasta ODV;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di accogliere la richiesta dell’Associazione #AdessoBasta ODV, con sede a Nuoro, in Via S. Barbara,69,
disponendo la concessione in uso gratuito del Centro Polivalente F. Pintus dove poter esporre la “Mostra
itinerante VIS (valutazione di impatto sociale)”, nel periodo compreso tra l’11 dicembre ed il 24 dicembre 2021;
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Di dare atto che l’Associazione #AdessoBasta ODV è tenuta a:


evidenziare il patrocinio suddetto in tutte le forme pubblicitarie adottate, stampati, spot televisivi e
radiofonici, etc.;
 al controllo del buon uso dei beni e ad assicurare la pulizia della struttura concessa;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo134, c.4, del D.lgs. n.267/2000.”
Visto il D.lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;
Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione avente per oggetto “Adesione al
progetto “mostra itinerante VIS (valutazione d’impatto sociale)” organizzata dall’associazione #AdessoBasta
ODV”, come sopra riportata;
Di accogliere la richiesta dell’Associazione #AdessoBasta ODV, con sede a Nuoro, Via S. Barbara, 69, e,
pertanto, di disporre la concessione in uso gratuito dei locali comunali dove esporre la “Mostra itinerante VIS
(valutazione di impatto sociale)”, nelle giornate dall’11 dicembre al 24 dicembre 2021, individuando nel Centro
polivalente F. Pintus gli spazi espositivi necessari per l’esposizione della stessa;
Di dare atto che l’Associazione #AdessoBasta ODV sarà tenuta a:



evidenziare il patrocinio suddetto in tutte le forme pubblicitarie adottate, stampati, spot televisivi e
radiofonici, etc.;
al controllo del buon uso dei beni e ad assicurare la pulizia della struttura concessa.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/12/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/12/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 15/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/12/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 5 di 5

