COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71

REG.

DATA 19.11.2013

Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio
Amministrativo ed economico-finanziario per l’organizzazione della
manifestazione “Pane e olio e culurgioni 2013”.
OGGETTO:

L’anno DUEMILATREDICI, addì DICIANOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,50 e seguenti nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, 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:

N.

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

X

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

X

5 SERRA Gianluigi

Assessore

X

1 PIRODDI Andrea

ASSENTI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Balloi;
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,

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, che, allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che l’ente ha aderito ad alcune iniziative promozionali dell’Associazione nazionale Città dell’Olio,
di cui fa parte, e in particolare alla manifestazione “Pane e Olio in frantoio”, la giornata nazionale dei pani e
degli oli tipici, che si svolgerà lungo le piazze e nei frantoi del paese nei giorni di sabato 23 e domenica 24
novembre 2013;
CHE anche quest’anno è intendimento dell’Amministrazione promuovere la realizzazione dell’iniziativa,
tenuto conto dei risultati positivi che si sono ottenuti negli anni precedenti, sotto il profilo della valorizzazione
dei prodotti locali e della promozione turistica e culturale del territorio;
CHE la manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, che quest’anno assumerà la denominazione di
“Pane, olio e culurgioni”, con la finalità di promuovere e mettere in risalto un altro importante aspetto della
cultura e dell’arte culinaria locale;
DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare la gestione dell’iniziativa alle diverse associazioni operanti ad
Ilbono che si impegneranno a portare avanti e a firmare un programma concordato con l’Amministrazione;
ATTESO che una tale modalità di gestione assicura le risorse umane e strumentali in grado di assolvere le
incombenze necessarie per la buona riuscita della manifestazione;
RITENUTO pertanto di assegnare i seguenti compiti e funzioni alle seguenti associazioni:

1. Associazione Turistica ProLoco Ilbono:

Si occuperà dei seguenti aspetti della manifestazione:
Curare il gemellaggio con un Gruppo proveniente dalla Grecia secondo i dettagli indicati nel programma
allegato;
Curare il concorso per la migliore cantina;
Accoglienza al gruppo Vespa Club

Risorse trasferite: €. 7.500,00;
2. Centro Commerciale Naturale

Curerà la promozione pubblicitaria dell’evento con spot su Videolina e sull’Unione Sarda.
Si occuperà di noleggiare un trenino itinerante che condurrà i visitatori lungo il percorso espositivo.

Risorse trasferite: €. 8.700,00;
3. Gruppo Folk Ilbono

Curerà la parte relativa all’animazione e all’intrattenimento invitando e coordinando i seguenti gruppi:
- Coro di Baunei
- Gruppo Folk “Funtana e’ olia” di Sinnai
- Maschere di Fonni

Risorse trasferite: €. 3.000,00;
4. Associazione Culturale Scerì

Curerà la mostra del costume ilbonese.

Risorse trasferite: €. 0;

EVIDENZIATO, pertanto, che questo Comune intende destinare alla manifestazione una somma di €.
19.200,00, di cui €. 6.000,00 provenienti da un contributo dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra a destinazione
vincolata per quanto in oggetto, che confluiscono sui fondi del bilancio comunale previsti all’intervento n.
1.05.02.05 cap. n. 607 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso ove sussiste la necessaria
disponibilità, mentre la restante somma deriva da fondi del bilancio comunale;
RILEVATO che la manifestazione è diventata negli anni una vetrina per far conoscere le varie attività e
produzioni locali a un numero crescente di visitatori, con risvolti anche a carattere socio-aggregativo per la
grande partecipazione dei cittadini ilbonesi alle varie fasi organizzative della stessa;
RITENUTO che le iniziative e gli eventi contemplati nel programma siano validi e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione alla valorizzazione dei prodotti locali e alla promozione
turistica e culturale del territorio;
CHE nel programma allegato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, vengono
forniti gli indirizzi a ciascuna associazione relativamente alle funzioni e al ruolo assegnato per
l’organizzazione della manifestazione;
RITENUTO di approvare il programma della manifestazione “Pane, olio e culurgioni”2013, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
STABILITO che le associazioni beneficiarie del contributo si sono impegnate a garantire la realizzazione del
programma della manifestazione e a rendicontare le spese nel rispetto di quanto indicato nei preventivi
finanziari presentati a corredo dell’accordo sottoscritto con l’amministrazione comunale;
VISTO l’art. 15 del Regolamento Comunale per la concessine dei finanziamenti, che stabilisce che
l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un
intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni o iniziative che hanno carattere
straordinario e non ricorrente avvenga per il 50% prima dello svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono e
per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000, che si allegano alla presente Deliberazione;

-

VISTI:
Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
Lo Statuto dell’ente;
Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione della C.C. n. 27 del 09.09.2013;
CON votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di promuovere l’organizzazione della manifestazione “Pane e Olio in frantoio e Culurgioni” anno 2013, che si
terrà nei giorni 23 e 24 novembre 2013, approvando il relativo programma, articolato come risulta
dall’allegato sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che l’organizzazione della manifestazione verrà curata dalle seguenti associazioni che
sottoscriveranno un documento congiunto col programma concordato con l’Amministrazione:

1. Associazione Turistica ProLoco Ilbono:

Si occuperà dei seguenti aspetti della manifestazione:
Curare il gemellaggio con un Gruppo proveniente dalla Grecia secondo i dettagli indicati nel
programma allegato;
Curare il concorso per la migliore cantina;
Accoglienza al gruppo Vespa Club

Risorse trasferite: €. 7.500,00;
2. Centro Commerciale Naturale

Curerà la promozione pubblicitaria dell’evento con spot su Videolina e sull’Unione Sarda.
Si occuperà di noleggiare un trenino itinerante che condurrà i visitatori lungo il percorso espositivo.

Risorse trasferite: €. 8.700,00;
3. Gruppo Folk Ilbono

Curerà la parte relativa all’animazione e all’intrattenimento invitando e coordinando i seguenti gruppi:
- Coro di Baunei
- Gruppo Folk “Funtana e’ olia” di Sinnai
- Maschere di Fonni

Risorse trasferite: €. 3.000,00;
4. Associazione Culturale Scerì

Curerà la mostra del costume ilbonese.

Risorse trasferite: €. 0;

Di dare atto che le risorse necessarie per l’organizzazione della manifestazione pari a €. 19.200,00, allocate
all’intervento 1.05.02.05 cap. n. 607 di cui €. 6.000,00, provenienti da un contributo dell’Unione Comuni
d’Ogliastra a destinazione vincolata per quanto in oggetto;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario l’adozione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi della legge, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.tfF.to Dott. Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Natalina Balloi
___________________________________________________________________________
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:
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/11/2013 e
contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
=========================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

□
□

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia composta da n._01_fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO ___21/11/2013___
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Natalina Balloi

