COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 73 del 14/09/2022
Oggetto:

Manifestazione ”Fainas de Ichinadu”, inserita all’interno del circuito Autunno in Barbagia,
prevista per i giorni 1 e 2 ottobre 2022. Indirizzi all’Ufficio Tecnico

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11:50 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
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.
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DELIBERAZIONE N. 73 DEL 14/09/2022
Oggetto:

Manifestazione ”Fainas de Ichinadu”, inserita all’interno del circuito Autunno in Barbagia,
prevista per i giorni 1 e 2 ottobre 2022. Indirizzi all’Ufficio Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Orotelli, con propria iniziativa denominata “Fainas de Ichinadu”, ha formalmente aderito al
circuito “Autunno in Barbagia” - Edizione 2022 patrocinata dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla Azienda
Speciale Aspen;
Dato atto che le precedenti edizioni della manifestazione hanno avuto grande risonanza, contribuendo alla
valorizzazione e alla promozione delle tradizioni locali, degli usi e costumi e in generale del territorio del Comune di
Orotelli;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie – Anno 2022”

Vista la nota n. 5143 del 13.09.2022 con la quale la Pro-Loco di Orotelli chiede la collaborazione del Comune di
Orotelli per l’organizzazione della manifestazione in argomento e richiede nel contempo la di concessione di un
contributo economico;
Considerato che per le finalità di cui trattasi, il comune dispone di risorse iscritte al bilancio 2022 al capitolo 3064 per
un importo di € 14.390,00;
Ritenuta la richiesta della Pro-Loco di Orotelli meritevole di accoglimento in quanto, nonostante la sua recente
costituzione, ha dimostrato un impegno serio e costante nell’organizzazione e nella buona riuscita delle varie
manifestazioni culturali e folcloristiche che la vedevano coinvolta;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e art 147 bis – 1° comma - del D.Lgs
267/2000 dai Responsabili di Area;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di concedere alla Pro Loco di Orotelli un contributo straordinario per l’organizzazione della manifestazione denominata
”Fainas de Ichinadu”, inserita all’interno del circuito Autunno in Barbagia prevista per i giorni 1 e 2 ottobre 2022;
Di corrispondere sotto forma di anticipazione la cifra di € 7.195,00 corrispondente al 50% delle somme disponibili;
Di dare atto che un eventuale saldo verrà erogato in seguito alla presentazione del rendiconto delle somme anticipate;
Di delegare alla Pro Loco gli aspetti organizzativi qui di seguito elencati:
-

Presidi degli accessi e chiusura traffico veicolare;
Piano di sicurezza della manifestazione;
Servizio navetta dalla località Mussinzua al centro di Orotelli;
Fornitura di un numero sufficiente di bagni chimici compresi quelli per i portatori di handicap;
Servizio di primo soccorso tramite convenzione con 118;
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- Servizio di pubblicità attraverso social, quotidiani, televisione, ecc.;
- Attrazioni artistiche di spettacoli itineranti e non;
- Spese di accoglienza e organizzazione laboratori delle Cortes
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la gestione degli aspetti tecnico organizzativi.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente
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, 14/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 14/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/09/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2022
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 15/09/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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