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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 21 Giugno 2021
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE SERATA DEDICATA AI "POETAS" IN LINGUA
SARDA - ATTO DI INDIRIZZO AL SETTORE AMMINISTRATIVO
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno alle ore dodici e minuti quattordici nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 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

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 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
VISTA la proposta di deliberazione giunta comunale n. 49 del 21.06.2021 con oggetto
“ORGANIZZAZIONE SERATA DEDICATA AI "POETAS" IN LINGUA SARDA - ATTO DI
INDIRIZZO AL SETTORE AMMINISTRATIVO”:
Assessore competente:

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente :

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio:

Dott.ssa Tania Carta

VISTO il vigente Statuto Comunale che all’art.2 dispone che “Il Comune ricerca la collaborazione e la
cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa: in particolare il Comune ispira la
sua azione ai seguenti principi: …..
- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni
locali;
- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare
riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle
tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
CONSIDERATO che la promozione e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali in tutte le sue
espressioni rappresenta uno dei compiti fondamentali dell’Ente Locale;
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale ha l’obbiettivo di incentivare l’aggregazione sociale
mediante la produzione di opere cinematografiche, promuovere le attività culturali, favorire la formazione,
assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione del materiale audiovisivo per fini
culturali ed educativi e, inoltre, dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del
cinema e degli audiovisivi;
CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica COVID19, ancora in corso, e tutte le misure restrittive
che ne sono conseguite in questo lungo periodo di chiusure e restrizioni, hanno fortemente inciso nell’assetto
sociale comunitario limitando la libertà di uscita da parte di tutti i cittadini, quali bambini, ragazzi, adulti e
anziani;
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene, mediante la concessione
di contributi economici, le attività culturali, turistiche e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico
interesse, posti in essere da soggetti pubblici o privati, finalizzati alla diffusione e promozione della cultura
del territorio;
PRECISATO che non essendo operativa da diversi anni l’Associazione Turistica Pro Loco di Lodè
l’organizzazione dell’evento dovrà essere affidato ad un Associazione che riunisca gli artisti che operano in
Sardegna nelle arti musicali e poetiche di tradizione orale e che ha come finalità quella di tutelare queste
forme di espressione tipiche della nostra isola;
DATO ATTO che all’interno del territorio regionale è presente l’Associazione “Su sotziu pro sa gara”, con
sede in Irgoli (NU), in via Verdi n.1 – codice fiscale 93038560913 ovvero Associazione che ha le finalità su
indicate;

PRESO ATTO che il costo dell’evento dovrà essere pari a € 2.500,00 e comprendere il compenso per la
prestazione di due “poetas”, del conduttore che introdurrà la serata e l’amplificazione (messa a disposizione
dall’Associazione stessa);
PRECISATO che i compensi verranno liquidati agli interessati direttamente dall’Associazione (che
provvederà ad applicare la ritenuta d’acconto del 20%);
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione del C.C. n.
16/2021 ed esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del
28.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ed individuati nello stesso il capitolo 10180802-10 ove far gravare la
spesa di € 3.000,00;
DATO ATTO che il contributo in argomento non rientra tra le “ spese per sponsorizzazioni “ di cui
all’art.6, comma 9, del D.L.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 , ma trattasi di
contributo economico a sostegno di iniziative organizzate da un soggetto terzo che rientrano nei compiti
del Comune, in quanto svolte nell’interesse della collettività, caratterizzate dall’esercizio di attività propria
dell’ente ed esercitate, in forma sussidiaria ex art.118 della Costituzione, da soggetti privati destinatari di
risorse pubbliche, piuttosto che direttamente dall’Ente;
RITENUTO, inoltre, di dover emanare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari
Generali – per gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
PRECISATO che i costi ulteriori per l’organizzazione della serata graveranno sul capitolo 10110204-1
Spese varie di rappresentanza: bandiere, gonfaloni, stemmi, generi di ristorazione ecc.”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento della Autonomie Locali”;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;

All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di concedere il contributo economico di € 2.500,00 a favore dell’Associazione “Su sotziu pro sa gara”, con
sede in Irgoli (NU), in via Verdi n.1 – codice fiscale 93038560913 per l’organizzazione di una serata
dedicata ai "poetas" in lingua sarda per la giornata del 10 Luglio 2021;
Di dare atto che la spesa derivante dal programma di cui sopra graverà sul capitolo 10180802-10 del
Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 17 del
28.05.2021;
Di dare atto inoltre che la spesa per l’organizzazione della serata graverà sul capitolo 10110204-1 Spese
varie di rappresentanza: bandiere, gonfaloni, stemmi, generi di ristorazione ecc.”;
Di emanare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali per l’adozione
degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 267/2000.

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 21.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 49 del 21.06.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 49 del 21.06.2021

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 Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 29.06.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 29.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.06.2021
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 Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 21.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

