COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51

OGGETTO: Progetto Polis Città di Paesi: Un viaggio tra storia, cultura e

REG.

DATA 12.11.2015

tradizioni - BANDO CIVIS 2006. Approvazione riprogrammazione piano degli
eventi CIRCUITO POLIS e relativo piano finanziario.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì dodici del mese di NOVEMBRE alle ore 11,50 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

COMPONENTI
PIRODDI ANDREA

SINDACO

X

CANNAS GIUSEPPE

VICESINDACO

X

SIGNORELLI SPARTACO

ASSESSORE

X

STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

X

LAI CARLA

ASSESSORE

X

Presenti n. 5

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

Assenti n. 0

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE con delibera di C.C. n° 53 del 02/11/2006 è stato approvato il Protocollo d'Intesa fra i comuni di
Tertenia, Ulassai, Barisardo, Cardedu, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Lanusei per la
redazione di un progetto pilota di qualità, al fine di presentare proposta di finanziamento al POR Sardegna
misura 5.1 "Politiche per le aree urbane";
CHE con delibera di C.C. n° 54 del 02/11/2006 è stato approvato il Documento Strategico della rete di
cooperazione tra i Comuni, individuando quale ente capofila il Comune di Ulassai, ed è stato approvato il
progetto pilota di qualità denominato "Polis città di paesi, un viaggio tra storia cultura e tradizioni";
ATTESO :
CHE con deliberazione di G.R. n° 29/21 del 22/05/2008 la Giunta Regionale ha previsto il finanziamento del
progetto "Polis Città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni" con risorse a valere sul PO FESR
2007/2013;
CONSIDERATO :
CHE il suddetto progetto prevede la realizzazione di azioni materiali e azioni immateriali;
CHE successivamente alla rimodulazione delle azioni immateriali, si è reso necessario predisporre un Piano
degli eventi circuito Polis al fine di avviare un percorso condiviso di spendita delle risorse destinate a tali
azioni.
CHE il piano degli eventi per un importo complessivo di € 22.782,25 a regia comunale, approvata con
deliberazione del Commissario Straordinario n° 2 del 12/01/2015 prevedeva la seguente ripartizione delle
spese:
−
€ 8.782,25 per apparecchiature tecniche come casse acustiche, microfoni, mixer e altro per evitare i
costi alti di noleggio spesi annualmente per le varie manifestazioni.
−
€ 3.000,00 per spese di promozione del territorio e della cultura locale attraverso la realizzazione di un
video da inserire nel sito istituzionale del comune e diffondere attraverso la Provincia e il GAL in fiere
ed altri eventi.
−
€ 3.000,00 per il pagamento di artisti e/o spettacoli direttamente connessi con l'evento Madonna
delle Grazie inserito nel circuito Polis.
−
€ 5.000,00 Pagamento artisti e spettacoli direttamente connessi con l'evento Pane e Olio, inserito nel
circuito Polis, pubblicità radiofonica, stampa e diffusione Brochure, volantini e manifesti.
−
€ 3.000,00 per il pagamento di artisti e/o spettacoli direttamente connessi con l'evento San Cristoforo
inserito nel circuito Polis.
PRECISATO che ad oggi sono stati erogati a seguito della deliberazione n° 14 del 27/08/2015 la somma di
€.2000,00 per la manifestazione di San Cristoforo, inserito nel circuito Polis, mentre non è stata spesa
alcuna somma per la manifestazione denominata Madonna delle Grazie.
ACCERTATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere ad una
riprogrammazione dei fondi residui inseriti nel circuito Polis, incentrandoli completamente sulla
manifestazione Pane e Olio che si terrà a fine del mese di Novembre.
PRESA VISIONE della proposta dell’assessore competente, della rimodulazione del Piano degli Eventi del
Circuito Polis e del connesso piano finanziario per un importo complessivo di € 20.679,00 assunto al
protocollo in data 09/11/2015 prot. 5667 che prevede una serie di contributi alle varie associazioni di
Ilbono che si sono rese disponibili e che si occuperanno dell’organizzazione della manifestazione “Pane e
Olio” inserita nel circuito Polis e concordata con l’amministrazione cosi distribuiti:
• Ass.ne Culturale Scerì – Risorse assegnate € 7.629,00
• Ass.ne Turistica Pro Loco – Risorse assegnate € 3.800,00
• Gruppo Folk Ilbono – Risorse assegnate € 2.200,00
• Centro Commerciale Naturale – Risorse assegnate € 3.300,00
• Ass.ne Ogliastra Informa – Risorse assegnate € 1.500,00
• Ass.ne Ippica S.Perdu – Risorse assegnate € 650,00
• Ass. Beranu – Risorse assegnate € 1.000,00
• Ass. Infioratrici d’Ogliastra – Risorse assegnate € 600,00

VALUTATA la proposta inerente il Piano degli Eventi Circuito Polis e connesso piano finanziario che si
allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, e ritenutala meritevole di approvazione;
CONSTATATO che previa convenzione cui lo schema è allegata alla presente per farne parte integrale e
sostanziale da stipularsi con ogni singola associazione, le somme potranno essere liquidate il 50% all’atto
dell’impegno come anticipo spese prima della manifestazione ed il 50 % in seguito alla presentazione di
dettagliata rendicontazione con allegate fatture e/o ricevute quietanziate.
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
RICONOSCIUTA la competenza della G.C., ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.vo n° 267/200;
VISTO lo Statuto Comunale,
VISTO il bilancio di previsione in corso;
Con votazione unanime
DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’allegato Piano degli Eventi Circuito Polis e connesso piano finanziario.
DI DELEGARE l’Ass.ne Culturale Scerì,l’ Ass.ne Turistica Pro Loco, il Gruppo Folk , il Centro Commerciale
Naturale, l’ Ass.ne Ogliastra Informa, l’ Ass.ne Ippica S.Perdu, l’ Ass. Beranu, l’ Ass. Infioratrici d’Ogliastra
all’organizzazione della manifestazione “Pane e Olio”.
DI CONCEDERE un contributo complessivo di € 20.679,00 per l’organizzazione della manifestazione “Pane
e Olio” inserita nel circuito Polis e suddiviso secondo la seguente tabella:
•

Ass.ne Culturale Scerì – Risorse assegnate € 7.629,00

•
•
•
•
•
•
•

Ass.ne Turistica Pro Loco – Risorse assegnate € 3.800,00
Gruppo Folk Ilbono – Risorse assegnate € 2.200,00
Centro Commerciale Naturale – Risorse assegnate € 3.300,00
Ass.ne Ogliastra Informa – Risorse assegnate € 1.500,00
Ass.ne Ippica S.Perdu – Risorse assegnate € 650,00
Ass. Beranu – Risorse assegnate € 1.000,00
Ass. Infioratrici d’Ogliastra – Risorse assegnate € 600,00

DI APPROVARE lo schema di convenzione che regola i rapporti tra questa amministrazione e le
assocciazioni .
DI DARE ATTO che le somme potranno essere liquidate il 50% all’atto dell’impegno come anticipo spese
prima della manifestazione ed il 50 % in seguito alla presentazione di dettagliata rendicontazione con
allegate fatture e/o ricevute quietanziate.
DI DARE ATTO che la somma suddette devono essere prelevate dal cap. 2869/2005 imp 501/2005
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio ogni successivo adempimento dalla stipula della convenzione,
all'assunzione dell'impegno di spesa e la contestuale liquidazione del contributo concesso ai diversi
soggetti, nel rispetto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 02 - SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mauro Pistis

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/11/2015 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2015

X

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 12/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 16/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

Progetto Polis Città di Paesi: Un viaggio tra storia, cultura e tradizioni
PANE E OLIO 2015 – 29-30 NOVEMBRE 2015

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ILBONO E L’ASSOCIAZIONE___________
L’anno 2015 il giorno __ del mese di Novembre nella sede del Comune di Ilbono, in Via Elini n° 05
TRA
Il Comune di Ilbono (Cod. Fiscale 00133930917), nella persona del Responsabile del Servizio tecnico,
autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/11/2015 alla stipulazione e alla
sottoscrizione della presente convenzione nell’interesse dell’ente;
E
L’Associazione ________________ di Ilbono con sede in Ilbono in Via _______, Cod.
Fiscale______________________, legalmente rappresentata dal Sig. ____________________ , nato a
______________il______________residente a____________in Via__________________ n.___ , nella
qualità di Presidente Pro Tempore e rappresentante legale;
PREMESSO
CHE tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione la programmazione
e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del
territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, attraverso anche la
collaborazione con le Associazioni del territorio nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative
culturali promosse da Associazioni del territorio;
CHE con delibera di C.C. n° 53 del 02/11/2006 è stato approvato il Protocollo d'Intesa fra i comuni di
Tertenia, Ulassai, Barisardo, Cardedu, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Lanusei per la
redazione di un progetto pilota di qualità, al fine di presentare proposta di finanziamento al POR Sardegna
misura 5.1 "Politiche per le aree urbane";
CHE con deliberazione di G.R. n° 29/21 del 22/05/2008 la Giunta Regionale ha previsto il finanziamento del
progetto "Polis Città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni" con risorse a valere sul PO FESR
2007/2013;
CHE il suddetto progetto prevede la realizzazione di azioni materiali e azioni immateriali;
CHE successivamente alla rimodulazione delle azioni immateriali, si è reso necessario predisporre un Piano
degli eventi circuito Polis al fine di avviare un percorso condiviso di spendita delle risorse destinate a tali
azioni.
CHE all’interno degli eventi del circuito Polis è inserita la manifestazione “Pane e Olio”che si terrà ad Ilbono
il 28 ed il 29 Novembre 2015
CHE con la deliberazione della G.C. n.__ del __/11/2015 è stato approvata la riprogrammazione degli
eventi, l’assegnazione delle risorse e lo schema di convenzione tra il Comune di Ilbono e le varie
associazioni.
CONSIDERATO che l’iniziativa oggetto della presente convenzione rientra nelle attività di interesse
istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle
tradizioni del territorio;
RITENUTO, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei
criteri efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in continuità con la positiva esperienza
consolidatasi negli ultimi anni, l’Associazione _________ quale soggetto co-promotore e gestore dell’
importante manifestazione che ogni anno si svolge sul territorio.

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto della Convenzione
1.
In relazione alle finalità richiamate in premessa ed in particolare alla manifestazione inserita
all’interno del circuito Polis e denominata “Pane e Olio”, le parti fra loro si impegnano a collaborare a
promuovere e valorizzare il territorio di Ilbono dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale,
turistico e dei prodotti tipici locali attraverso l'impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate.
2.
Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione della manifestazione
al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti e funzioni.
Art. 2 Denominazione e contenuti del programma

L’Amministrazione affida all’Associazione ______________, l’attuazione del programma della
manifestazione inserita all’interno del circuito Polis e denominata “Pane e Olio”, consistente in:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 3 Rapporto

Il Comune di Ilbono, per la gestione e realizzazione del programma di cui all’art.2, si avvale
attraverso la convenzione, della collaborazione qualificata dell’Associazione _________________ .
L’Associazione s'impegna ad attuare il programma finanziato, attraverso lo svolgimento con
continuità delle azioni oggetto del rapporto collaborativo, mettendo a disposizione il personale, le
attrezzature e i mezzi in uso, sia di proprietà sia in affidamento.
Qualsiasi attrezzatura o altro acquistati con il contributo comunale rimane di proprietà del
Comune di Ilbono
Art. 4 Verifiche

L’Associazione comunica preventivamente al Comune c/o Servizio Tecnico qualsiasi variazione alle
azioni comprese nel programma concordato. Ove, peraltro, l’Associazione si trovasse per
particolari motivi nell’impossibilità di compiere la suddetta comunicazione preventiva potrà
comunque assumere le iniziative necessarie a garantire una maggiore efficienza o efficacia
dell’attività.
L’Associazione s’impegna inoltre:
 A svolgere l’attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, assumendo un
comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e operando
con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle
proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui
collaborazione deve intendersi essenziale per un miglior esercizio dei compiti affidati;
 Di osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei beni di proprietà comunale
eventualmente assegnati, assicurandone l’uso esclusivo per lo svolgimento di attività
convenzionate;
 Di segnalare con tempestività all’Amministrazione comunale eventuali danneggiamenti,
deterioramenti, sottrazioni dei beni di proprietà comunale affidati, specificando le
circostanze del fatto;
 Di rendicontare fedelmente le spese sostenute.
L’Amministrazione s’impegna:
 A fornire ampia collaborazione per la realizzazione dei programmi concordati;
 A erogare un contributo finanziario nei tempi previsti .

Art. 5 Erogazione del contributo

Il Comune eroga all’Associazione _______________ un contributo forfettario di euro _________ a
sostegno delle spese sostenute dall’associazione per lo svolgimento e l’attuazione integrale del
programma della manifestazione denominata “Pane e Olio”.
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
− 50% all’atto dell’impegno come anticipo spese prima della manifestazione.
− 50 % in seguito alla presentazione di dettagliata rendicontazione con allegate fatture e/o ricevute
quietanziate

Costituiscono valide pezze giustificative:
• Fatture con timbro e firma per quietanza o altri documenti giustificativi delle spese
fiscalmente validi riportanti come causale “ Circuito Polis – manifestazione Pane e Olio”
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce grave inadempimento ed è motivo di
decadenza della validità della convenzione e di rivalsa.
Art. 6 Voci di spesa e pezze giustificative

Il contributo erogato dal Comune potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per il
perseguimento e la realizzazione del programma di cui all’art. 2 da parte dell’associazione e in
particolare per il pagamento delle spese di:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 7 Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino alla fine della manifestazione inserita all’interno del
circuito Polis e denominata “Pane e Olio”

Modifiche e/o varianti concordate, vengono proposte e approvate con delibera di Giunta.
L’amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente in qualunque momento dalla
presente convenzione senza diritto per l’Associazione ad alcun compenso, rimborso o
corresponsione a qualsiasi titolo, ove si verifichino situazioni tali da vanificare la realizzazione delle
attività di cui al precedente art. 2, o sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle
pattuizioni di cui alla presente convenzione.
La convenzione s’intenderà risolta di diritto, previa semplice comunicazione scritta
dell’Amministrazione comunale, e fatto salvo il risarcimento dei danni, per gravi inadempienze alle
norme di cui agli articoli precedenti da parte dell’Associazione e dei suoi appartenenti, ovvero per
comportamenti che ledano il buon nome del Comune di Ilbono e, comunque, anche per un solo
caso di inottemperanza ingiustificata alle richieste di intervento delle autorità competenti.
Art. 8 Controversie e Spese

La composizione di eventuali controversie è devoluta al Tribunale di Lanusei.
Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Letto, approvato e sottoscritto
Ilbono li,
L’AMMINISTRAZIONE
______________________

L’ASSOCIAZIONE
_______________________

