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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 19 Gennaio 2021
OGGETTO:
Proposta Spettacolo "MODA SOTTO LE STELLE" patrocinio all'Associazione Capoterra
2000 per l'organizzazione dell'evento. Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari
Istituzionali.
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio alle ore undici e minuti trenta 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 il 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 della Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2021 con oggetto
“Proposta Spettacolo "MODA SOTTO LE STELLE" patrocinio all'Associazione Capoterra 2000
per l'organizzazione dell'evento. Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali”
Assessore competente

Calvisi Loredana

Servizio competente

Servizio Affari Generali e Istituzionali

Responsabile Ufficio
proponente

Dott.ssa Tania Carta

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano
valenza artistica e di promozione del territorio e che l’Amministrazione comunale, ai fini della
promozione sociale, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni,
iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio;
VISTA la richiesta dell'Associazione culturale Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA)
Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924 - pervenuta al prot. gen. n. 217 in data 15.01.2021, con la
quale ha presentato la proposta spettacolo "Moda sotto le Stelle" e nel contempo richiede la
concessione del patrocinio gratuito;
CONSIDERATO che è intento dell'Amministrazione comunale, nel perseguimento degli obiettivi
del programma di mandato, promuovere e stimolare la realizzazione di eventi;
PRESO ATTO che l'Associazione Capoterra 2000 è un'associazione non lucrativa come indicato
nello Statuto;
CHE l'iniziativa prevede l'accesso gratuito al pubblico;
CHE la proposta presentata dall’Associazione Capoterra 2000 ha una spesa pari a € 4.000,00 e
prevede quanto segue :
-

il format dello spettacolo comprenderà la partecipazione di 10 Artigiani/Stilisti della
Sardegna che attraverso le loro creazioni indossate da 14 indossatrici professioniste
porteranno in passerella design moderni ed eleganti;

-

ospiti d’eccezione: artisti noti vari, cantanti e ballerini che cureranno gli intermezzi musicali
attraverso Performance di qualità;

-

l’intera manifestazione, nel rispetto delle norme Anti- Covid19, sarà ripresa e fotografata da
professionisti del settore. Il tutto verrà pubblicato sulle nostre pagine social Facebook,
Twitter, Instagram e LinkedIn e sul nostro canale You Tube “Non solo moda Tv”;

-

la promozione dell’evento è affidata all’Ufficio Stampa dell’associazione e ai propri Media
Partner: Sardegna Eventi 24 (Quotidiano di eventi e turismo), Il Sarrabus.news (Quotidiano
online del sud-est Sardegna) e La Voce (giornale mensile del sud-est Sardegna);

-

durante lo spettacolo, inoltre, sarà possibile intervistare due Persone, e si potrà tematizzare
l'evento affinché venga valorizzato il territorio comunale;

-

la novità del 2021 è rappresentata dalla possibilità di coinvolgere in passerella nuovi talenti
locali (ballerini, suonatori, cantanti, stilisti, artigiani, modelle, comici ecc..), la cui

formazione per partecipare all’evento, ove necessaria sarà completamente a carico
dell’Associazione Capoterra 2000;
PRESO ATTO inoltre che al fine della della realizzazione dell’intero spettacolo l’Associazione su
indicata metterà a disposizione le proprie risorse e tecnologie, mentre quanto segue dovrà essere di
competenza del Comune :
- patrocinio dell’evento
- pagamento SIAE
- fornitura energia elettrica
- fornitura sedie
- fornitura camerini/spazi per trucco, parrucco, sartorie e indossatrici
RITENUTO di voler promuovere l’evento di cui all’oggetto nel periodo estivo con data da
definirsi e di dover provvedere all’approvazione della proposta di spettacolo “Moda sotto le stelle”;
VISTO l’articolo 12 della legge n. 241/’90 e il Regolamento Comunale vigente per l’erogazione dei
contributi (approvato con delibera consiliare n.51 del 1° giugno 1991) e dato atto che gli strumenti
di autovincolo che devono essere ostensibili ai destinatari in virtù del predetto art. 12, possono
comunque essere disattesi in relazione al quadro complessivo delle circostanze di fatto e degli
interessi in gioco (sia pubblici che privati o collettivi) dato che il medesimo ha una valenza tale da
giustificarne un plausibile e motivato di scostamento atteso anche che l’art. 26 del predetto
regolamento prevede che “1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal
presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio
comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da
giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo Stesso può essere
accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari;
RITENUTO che il presente atto sia di competenza della giunta comunale in quanto si tratta di
un’attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di
vertice politico frutto di una scelta comparativa d’interessi pur se rapportata a criteri “tecnici” da cui
dipende l’adozione del provvedimento;
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e
modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria
ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche;
RITENUTO di concedere un contributo economico di € 4.000 in favore dell'Associazione culturale
Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924 per
l’organizzazione dello spettacolo “Moda sotto le stelle” al fine di una maggiore valorizzazione del
territorio e coinvolgimento di nuovi talenti locali;
VISTO il vigente il Regolamento per la concessione del patrocinio ed utilizzo dello stemma
comunale approvato con deliberazione n. 10 del 26.04.2018
CONSIDERATO che:
- il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale è una manifestazione istituzionale dell'Ente
diretta a valorizzare iniziative che l'Amministrazione Comunale ritiene particolarmente significative
ai fini della promozione dello sviluppo della comunità;
- la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza
dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte
dell'Amministrazione Comunale;

- il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla
manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
- il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, diffusa
attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli
strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione;
RILEVATO che:
- la concessione del patrocinio fa obbligo al soggetto organizzatore di apporre su tutto il materiale
promozionale dell’iniziativa in trattazione il logo del Comune di Lodè con la dicitura” con il
patrocinio del Comune di Lodè”;
- la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura finanziaria
a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si intende quindi sollevata senza eccezioni o
riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovesse derivare a persone o cose in
conseguenza o dipendenza dallo svolgimento dell’iniziativa;
- la concessione del patrocinio non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutti i permessi e tutte le
autorizzazioni previste e rilasciate dai Settori competenti e dagli altri enti interessati;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del C.S. n.
57/2019 ed esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del C.S. n. 20
del 06/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, ed il redigendo Bilancio esercizio 2021, dove si
individua il capitolo 10710301 – 1 “servizi per attività turistiche” ove far gravare la spesa di €
4.000,00 dello spettacolo “Moda sotto le stelle”;
RITENUTO, inoltre, di dover emanare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio
– Affari Generali e Istituzionali – per gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio espresso ai
sensi dell'art. 49 del TUEL;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta all'adozione del presente atto;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
1. Di approvare la proposta di spettacolo “Moda sotto le stelle” dell'Associazione culturale
Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924;
2. Di concedere il gratuito patrocinio del Comune all'Associazione culturale Capoterra 2000 con
sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924 per l'evento denominato
"Moda sotto le Stelle".
3. Di concedere il contributo economico di € 4.000 in favore dell'Associazione culturale
Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924 per
l’organizzazione dello spettacolo “Moda sotto le stelle”;

4. Di dare atto che la spesa derivante per lo spettacolo proposto di cui sopra graverà sul capitolo
10710301 – 1 “servizi per attività turistiche” del Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2020 e del redigendo bilancio esercizio 2021;
5. Di dare atto che lo svolgimento dell'evento è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni
previste dalle vigente normativa.
6. Di stabilire che l'Associazione Capoterra 2000 è tenuta al rispetto delle norme in materia di
contenimento e prevenzione della diffusione del COVID 19.
7. Di inserire l’evento nel sito istituzionale dell’Ente.
8. Di emanare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali e
Istituzionali per l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese,
dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 la Responsabile del 1° Servizio Affari
Generali, Dott.ssa Tania Carta, in data 18.01.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione della Giunta Comunale, n. 6 del 18.01.2021, agli atti d’ufficio.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 la Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, Dott.ssa Tania Carta, in data 18.01.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione della Giunta Comunale, n. 6 del 18.01.2021, 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 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 28.01.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo
pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.01.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
======================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.01.2021
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

