COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'organizzazione della manifestazione
"INCUNGIAS" 2017

REG.

DATA 12.05.2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì dodici del mese di MAGGIO alle ore 18,30 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:
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Assenti n. 2

Partecipa Piero Giorgio Casu nella sua qualità di Vicesegretario 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;
il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che da qualche anno questo ente partecipa alla manifestazione "Primavere nel
Marghine, in Ogliastra" e in Baronia, promossa e sostenuta dall’Aspen , Azienda Speciale della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Nuoro, in attuazione del programma di
promozione e sostegno al settore delle produzioni locali del territorio provinciale;
DATO ATTO che la manifestazione si è rivelata in grado di attrarre presenze turistiche nelle zone
interne della Sardegna, generalmente tagliate fuori dai circuiti turistici tradizionali, puntando sulla
destagionalizzazione di un settore che, fino ad oggi, ha privilegiato i mesi estivi;
CHE pertanto anche quest’anno è intendimento dell’Amministrazione aderire all’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;
DATO ATTO che l’iniziativa che anche quest’anno assumerà la denominazione “Incungias ” si
svolgerà ad Ilbono il 13 e il 14 maggio 2017, coinvolgendo i produttori del settore agricolo,
artigianale e tutti i comparti produttivi e del settore turistico e ricettivo;
DATO ATTO che questo Comune investe economicamente nell’iniziativa assegnando contributi
economici alle associazioni locali che mettono a disposizione risorse umane e strumentali per una
buona riuscita dell’iniziativa;
RICONOSCIUTO il valore della manifestazione per l’economia tradizionale e per la promozione
turistica e culturale del territorio,
PRESO ATTO che l’ente non è in grado di gestire in economia una manifestazione di tale livello;
RITENUTO,nella considerazione che questo Comune non dispone delle risorse necessarie per
gestire direttamente l’iniziativa, di dover attuare il programma mediante stipula di apposita
convenzione con le associazioni locali, che in possesso dei necessari requisiti possano gestire le
iniziative previste nel programma;
DATO ATTO altresì, che da diversi anni la gestione dell’ iniziativa è stata curata dalle diverse
associazioni operanti nel paese e che si ritiene opportuno confermare anche quest’anno tale
modalità di gestione, in quanto le associazioni assicurano le risorse umane e strumentali in grado
di assolvere le incombenze necessarie per la buona riuscita della manifestazione;
VISTA la domanda presentata dall’associazione turistica “ Pro Loco” di Ilbono con la quale la
stessa propone di contribuire all’organizzazione della manifestazione con uno specifico programma,
richiedendo all’ente un contributo finanziario di € 7.800,00 e ritenutala meritevole di approvazione;
VISTA la domanda presentata dal “Centro Commerciale Naturale” di Ilbono con la quale tale
soggetto propone di contribuire all’organizzazione della manifestazione con uno specifico
programma richiedendo all’ente un contributo finanziario di € 175,00 e ritenutala meritevole di
approvazione;
RITENUTO che le iniziative e gli eventi previsti per la manifestazione siano validi e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione alla valorizzazione dei prodotti locali e alla
promozione turistica e culturale del territorio;
DATO ATTO pertanto che si ritiene opportuno affidare la gestione dell’iniziativa alle suddette
associazioni che si impegneranno a portare avanti e a firmare un programma concordato con
l’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di delegare l’attuazione della manifestazione “Incungias” 2017 alle seguenti
associazioni:

1. Associazione Turistica “Proloco” Ilbono;
Risorse trasferite € 7.800,00
2. Centro Commerciale Naturale
Risorse trasferite € 175,00
CONSIDERATO altresì che allo stato attuale l’ente non può assumere alcun impegno finanziario
in quanto non essendo stato approvato il bilancio è in gestione provvisoria;
RITENUTO comunque per tutti i motivi sopradetti di aderire all’iniziativa trasferendo le risorse
finanziarie a rendiconto successivamente all’approvazione del bilancio;
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 socioaggregativo 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;
RITENUTO pertanto di aderire al circuito delle manifestazioni denominato "Primavere nel
Marghine, in Ogliastra e in Baronia", che ad Ilbono farà tappa nei giorni 13 e 14 maggio 2017,
procedendo ad approvare il programma della manifestazione “Incungias ” 2017, che anche se non
materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO altresì di designare le associazioni “Pro Loco” di Ilbono e Centro Commerciale Naturale
di Ilbono quali soggetti attuatori dell’iniziativa stipulando con esse apposita convenzione;
RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo alla stipula della
convenzione con le associazioni coinvolte;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000, che si allega alla presente Deliberazione;
RITENUTO pertanto per tutti i motivi sopradetti di aderire all’iniziativa trasferendo alle
associazioni le risorse finanziarie a rendiconto, successivamente all’approvazione del bilancio;
DATO ATTO pertanto che le suddette associazioni dovranno anticipare le somme necessarie per la
realizzazione dell’iniziativa e che il contributo preventivato di € 7.800,00 all’associazione turistica
“Proloco” di llbono e il contributo di €175,00 al CCN di Ilbono saranno liquidati successivamente
all’approvazione del bilancio e alla presentazione di un dettagliato rendiconto;
EVIDENZIATO, pertanto, che questo Comune intende destinare alla manifestazione una somma
complessiva di € 7.975,00 ,00 che sarà inserita nel redigendo bilancio di previsione 2017-2019 con
imputazione al Codice U.1.03.02.02.005;
VISTI:
- Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
- Lo Statuto dell’ente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 39 del medesimo;
- il bilancio di previsione per l’esercizio in corso in via di predisposizione;
CON votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
DI dare atto che la narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI aderire e partecipare alla realizzazione del programma dell’iniziativa denominata:"Primavera nel
Marghine, in Ogliastra e in Baronia" con la manifestazione “Incungias ” 2017 che si svolgerà ad
Ilbono nei giorni 13 e 14 maggio 2017, procedendo ad approvare il relativo programma, che
anche se non materialmente allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
DI dare atto che l’organizzazione della manifestazione verrà gestita dalle associazioni “Pro Loco” di
Ilbono e Centro Commerciale Naturale di Ilbono secondo le modalità dettagliate nella convenzione
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo alla stipula della convenzione come
da schema allegato, con le associazioni coinvolte;
DI destinare la somma di € 7.975,00 per lo svolgimento della manifestazione che sarà inserita
nel redigendo bilancio di previsione 2017-2019 con imputazione al Codice U.1.03.02.02.005;
Di dare atto che le risorse necessarie per l’organizzazione della manifestazione pari a €.7.975,00,
saranno impegnate e liquidate successivamente all’approvazione del bilancio e alla presentazione
del rendiconto;
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 letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Piero Giorgio Casu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piero Giorgio Casu

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Priva di rilevanza contabile

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 18/05/2017 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piero Giorgio Casu
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2017

X

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

Ilbono, lì 12/05/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piero Giorgio Casu

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 18/05/2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Piero Giorgio Casu

All . alla Delibera di G.C. n.28 del 12.05.2017

COMUNE

DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

Le Primavere nel Marghine,Ogliastra e Baronia
ILBONO:Incungias: 13 e 14 maggio 2017
I

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ILBONO E L’ASSOCIAZIONE ……………………
L’anno 2017 il giorno

del mese di Maggio 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 Dott.Piero
Giorgio Casu, autorizzato con Decreto del Sindaco n. 6 del 31.03.2017 della stipula e alla sottoscrizione
della presente convenzione nell’interesse dell’ente;
E
L’Associazione
di Ilbono con sede a Ilbono in via, Cod. Fiscale
, legalmente rappresentata dal Sig.,
nato a il residente a in Via , nella sua qualità di Presidente;
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 la deliberazione della G.C. n.28 del 12/05/2017 è stato approvato il programma della
manifestazione, lo schema di convenzione tra il Comune di Ilbono e le varie associazioni ed è stata
effettuata l’assegnazione delle risorse.
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
quale soggetto co-promotore e gestore
consolidatasi negli ultimi anni, l’Associazione
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 denominata
“Incungias”, 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.
Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione della manifestazione
2.
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

di Ilbono, l’attuazione del programma della
manifestazione inserita all’interno della manifestazione denominata “Incungias”, consistente nelle voci
riportate all’art.2
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
di Ilbono.

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 Amministrativo 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 le risorse necessarie come contributo per l’organizzazione della manifestazione
pari a €. successivamente all’approvazione del bilancio e alla presentazione del rendiconto;

Costituiscono valide pezze giustificative:
• Fatture con timbro e firma per quietanza o altri documenti giustificativi delle spese
fiscalmente validi riportanti come causale “Manifestazione Incungias”2017
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:
Art. 7 Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino alla fine della manifestazione “Incungias” inserita
all’interno del circuito “Le Primavere nel Marghine,Ogliastra e Baronia”;

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
_______________________

