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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 del 27 LUGLIO 2022
OGGETTO:
L.R. 7/55, ART. 1 LETT. C. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI
GRANDE INTERESSE TURISTICO. APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA
DI FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2022-2023-2024.
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore undici 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
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

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 il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal c.c. n. 23/2022 con oggetto “L.R. 7/55, ART. 1
LETT. C. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE
TURISTICO. APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ANNUALITÀ
2022-2023-2024.”;
VISTA la L.R. 7/55, Art. 1 lett. C. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/82 del 10.6.2022 e relativi allegai, nei quali
si stabiliscono i criteri per l’accesso ai contributi;
CHE IL Comune di Lodè intende presentare un progetto per il finanziamento di “A boche tenorosa”
da realizzare nel territorio comunale di Lodè nel mese di Dicembre 2022 che partendo dalla volontà di
promuovere il territorio nel periodo autunnale e dalla consapevolezza specie per ciò che riguarda
folklore che la particolarità dei prodotti che il territorio offre in questo periodo sono un unicum in
tutta la Sardegna
CHE ha inoltre come obiettivo quello di attirare il turista presentando ad esso il prezioso bagaglio
delle tradizioni popolari di Lodè attraverso un percorso folkloristico con i costumi del territorio e di
tutta la Sardegna;
VISTA la nota RAS, Assessorato al turismo con la quale si richiede agli organismi pubblici di
integrare la domanda di contributo con copia della deliberazione di approvazione del programma delle
manifestazioni e relativo preventivo di spesa;
CHE il progetto di massima contenente il programma delle manifestazioni che si intendono realizzare,
il preventivo in entrata e in uscita facenti parte integrante e sostanziale della presente, sono meritevoli
di approvazione;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA
Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare il progetto di massima contenente il programma delle manifestazioni che si intendono
realizzare, il preventivo in entrata e in uscita per un importo totale di € 30.000,00 IVA compresa di cui
Euro 15.502,41 a carico della Ras e Euro 14.497,59 a carico del Bilancio del Comune di Lodè;
Di dare atto che in caso di finanziamento la quota eccedente sarà a carico del bilancio preventivo del
Comune di Lodè che ricadrà nell’apposito capitolo del bilancio 2022 che seguono:
-

€ 5.000,00 cap. 10110203-2 “Progetto Natale 2022 tra presepi e mercatini E. 1111-1” ;

-

€ 1.061,59 cap. 10510303-1 “Acquisto beni e servizi biblioteca comunale organizzazione
eventi”;

-

€ 1.436,00 cap. 10710301-1 “ Servizi per attività turistiche e culturali”;

-

€ 4.000,00 cap. 10960301-1 “Servizi per la gestione ambientale per il Centro Educazione
Ambientale”;

-

€ 3.000,00 cap. 10110310-1 “Luminarie natalizie”;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad
esito favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

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, Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco Farris in data 27.07.2022,
ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
26.07.2022, 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 27.07.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2022, 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 09.08.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 09.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.07.2022 :
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, 09.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

