Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 03 GIUGNO 2022
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLA PRO
LOCO LODE' PER "PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA" DIRETTIVE AL 1° SERVIZIO -AFFARI GENERALI
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di giugno alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con
Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n.
08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Loredana Calvisi

Servizio competente :

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio proponente:

Dott,ssa Tania Carta

VISTA la proposta di deliberazione n. 42 del 03.06.2022, da adottarsi con i poteri della giunta comunale,
redatta a cura del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, avente ad oggetto “EROGAZIONE
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLA PRO LOCO LODE' PER "PRIMAVERA NEL CUORE
DELLA SARDEGNA" - DIRETTIVE AL 1° SERVIZIO -AFFARI GENERALI”;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 - art.151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 del D.Lgs.
118/2011 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.05.2021, ed in particolare il
capitolo 10120307-2 in riferimento agli eventi invernali;
VISTO la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 3/2021 art.175, comma 3 del
d.lgs.267/2000 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2021;
DATO ATTO che con Determinazione n. 583/2021 a seguito dell’indirizzo dato dall’amministrazione
comunale si è provveduto all’impegno spesa di € 1.000,00 – sula capitolo 10120307-2 del Bilancio di
previsione 2021/2023 - per l’organizzazione e l’allestimento dell’evento “Villaggio di Babbo Natale” che a
causa dei vari casi covid presenti nel territorio comunale non è stato svolto;
VISTO il disciplinare predisposto dall’Aspen per le manifestazioni “Promozione territoriale Autunno in
Barbagia e Primavera nel Cuore della Sardegna” con l’obiettivo di normare alcuni aspetti organizzativi di
dette manifestazioni al fine di rendere omogeneo lo standard qualitativo e la fruizione di alcuni servizi
all’interno dei circuiti che godono delle citate marche ombrello;
CHE il disciplinare di cui sopra è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente ed inviato, come
richiesto, all’ASPEN;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale destinare la somma di Euro
1.000,00 per l’erogazione di un contributo economico in favore della costituenda Pro Loco di Lodè per
l’organizzazione di una serata folkloristica in vista della manifestazione di Primavera nel Cuore della
Sardegna 2022 – 18/19 Giugno - ;
CHE il programma dell’evento di Primavera nel Cuore della Sardegna 2022 – 18/19 Giugno - prevede di
una serata folkloristica con l’esibizione di diversi gruppi di ballo tradizionale e gruppi di canto a tenore, a
fini della valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
CHE gli eventi anzidetti richiamano un gran numero sia di visitatori locali che di turisti provenienti dalle
vicine località costiere, stante le giornate in cui viene realizzato, e pertanto gli stessi danno ampia
visibilità alle ricchezze ambientali, storico - culturali, folkloristiche ed enogastronomiche della comunità
lodeina;
VISTA la richiesta di contributo prot. gen. 3525 del 01.06.2022 presentata dall’Associazione Pro Loco di
Lodè – C.F. 93002400914 - sottoscritta dal Presidente Farris Debora nata Nuoro 11.05.1991 con sede in
Lodè Corso Villanova n. 10 :
:

Quadro economico

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte, di dover erogare il seguente contributo a favore della
Pro Loco di Lodè di € 1.000,00 per l’organizzazione di una serata folkloristica con l’esibizione di diversi
gruppi di ballo tradizionale e gruppi di canto a tenore, a fini della valorizzazione della cultura e delle
tradizioni locali, che dovrà essere rendicontato come previsto dal vigente regolamento comunale per
l’erogazione dei contributi economici;
RITENUTO inoltre di dover emanare apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari
Generali ai fini dell’adozione degli atti di impegno spesa e liquidazione e di acquisire tutta la
documentazione prevista nel Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi economici;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale
VISTO documento unico di programmazione DUP - periodo 2021-2023 - art. 170, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2021;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi economici;
ACQUISITI i pareri richiesti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi
dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ( pareri allegati
all’originale del presente atto);
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
a. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende qui
integralmente riportata;
b. Di destinare la somma di € 1.000,00 prevista nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 –
redigendo Bilancio 2022 – l - capitolo 10120307-2 imp. 2021/685/2022 - per l’erogazione di un
contributo in favore della Pro Loco di Lodè ;
c. Di erogare il seguente contributo economico, per le motivazioni meglio espresse nella premessa
narrativa, in favore della Pro Loco di Lodè - C.F. 93002400914 mediante bonifico bancario Banco di
Sardegna codice iban IT06R01015866800000000000375 intestato a “Pro Loco Luigi Sanna”, per
l’organizzazione di una serata folkloristica con l’esibizione di diversi gruppi di ballo tradizionale e
gruppi di canto a tenore, a fini della valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali nei giorni del 18
e 19 Giugno 2022 in occasione di “Primavera nel Cuore della Sardegna”, che dovrà essere rendicontato
come previsto dal vigente regolamento comunale per l’erogazione dei contributi economici;
d. Di emanare apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ai fini
dell’adozione degli atti di impegno spesa e liquidazione del contributo anzidetti e di acquisire tutta la
documentazione prevista nel Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi economici;

e. Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad
esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art
134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 03.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 03.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE
condizionato sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 15.06.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 15.06.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03.06.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 03.06.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

