COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 80
del Registro Deliberazioni
del 18.10.2012
OGGETTO

15^ Mostra Regionale e Sagra de “Su Pani fattu in domu” e altri
eventi - Direttive per la concessione di un contributo alla
Associazione turistica “Pro Loco” di Villaurbana.-

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 13,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che nei giorni 27 e 28 ottobre prossimi
Sagra de “Su Pani fattu in domu” ;

si terra’ a Villaurbana la XV Mostra Regionale e

DATO ATTO che la manifestazione suddetta è oramai un appuntamento immancabile per migliaia di
persone e una grande occasione di promozione turistica e culturale del territorio, oltre che un modo
per fare conoscere alle nuove generazioni le tradizioni e le usanze del paese su un bene così
prezioso come il pane;
RILEVATO che, stante il buon esito delle precedenti edizioni che hanno richiamato migliaia di
persone, da tutta l’isola, questa Amministrazione comunale intende organizzare la manifestazione in
stretta collaborazione con la Pro - Loco locale;
RISCONTRATO che l’Associazione Pro-Loco ha dato, con nota agli atti , la sua disponibilità alla
collaborazione nell’organizzazione dell’evento con il coinvolgimento anche delle associazioni locali e
chiede la concessione di un contributo di € 12.000,00 per fare fronte alle spese per l’organizzazione;
RITENUTO, pertanto, di realizzare la rassegna predetta e mettere a disposizione della stessa tutti gli
spazi necessari per garantirne il corretto svolgimento;
PRESO ATTO che in occasione della mostra si terranno pubbliche manifestazioni che porteranno un
notevole afflusso di persone e di autoveicoli per cui è necessario predisporre un adeguato servizio di
vigilanza;
CONSIDERATO che questo Comune dispone di un solo vigile urbano impegnato anche nello
svolgimento di compiti amministrativi istituzionali, per cui si rende opportuno chiedere la disponibilità
di altro personale di Polizia municipale dipendente di altri Comuni al fine di attuare il servizio di
vigilanza durante la rassegna ;
DATO ATTO che la Proloco si è resa anche disponibile alla organizzazione della cena comunitaria da
realizzarsi in occasione del capodanno, quest’ultima alla sua seconda edizione, e chiedono per la
realizzazione della manifestazione un contributo di € 3.000,00 su una spesa complessiva di euro
3.300,00,
CONSIDERATO che lo scopo di questo evento e quello di creare un momento di socializzazione
finalizzato principalmente a riunire gli anziani e le persone sole del paese in un giorno di festa ,
condividendo con gli stessi il momento del pasto;
DATO ATTO che entrambe le manifestazioni rientrano tra le attività dell’ente perché attraverso queste
si valorizzano le risorse locali, si mantengono le tradizioni , si diffonde la conoscenza alle nuove
generazioni dei sistemi e dei metodi nella preparazione del Pani fattu in domu, e si veicola la
conoscenza alle nuove generazioni delle tradizioni e delle usanze del paese, che ormai rischiano di
cadere in disuso, nonché attraverso la cena comunitaria in un giorno di festa così importante si creano
momenti specifici di socializzazione con la popolazione e in particolare con quella più debole.
DATO ATTO che il Comune è privo di mezzi, strumenti e di personale che consentono l’esecuzione
di entrambi gli eventi;
VISTO l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.5.2010 n. 78, così come convertito nella legge 30.7.2010 n. 122,
col quale si dispone che le pubbliche amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, non possono
effettuare spese per sponsorizzazioni.

VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 10 art. 2 comma 6 “Fino a diversa disposizione di legge regionale,
negli enti locali della Sardegna non si applica l’art. 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto 31 maggio 2010,
n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
VISTA la L.R. n. 11, art. 2 – Integrazione alla legge regionale n. 10 del 2011 – Al comma 6 dell’articolo
2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) è aggiunta
alla fine la frase “ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 29
maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).
DATO ATTO che l’Associazione della Pro Loco non ha finalità di lucro e che i contributi concessi
dovranno essere
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del programma presentato,
promuovendo l’ identità culturale della comunità, per conservare e tramandare le antiche tradizioni del
paese e coinvolgere la popolazione attraverso momenti di aggregazione sociale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile
amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 49 del su citato T.U. 18 agosto 2000 n.267.
Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA
1. DI organizzare anche per l’anno in corso la manifestazioni relativa alla XV Mostra Regionale e
Sagra de “Su Pani fattu in domu” , nonché della cena comunitaria da realizzarsi in occasione
del capodanno;
2. DI avvalersi nella organizzazione di entrambi gli eventi della collaborazione della associazione
Pro loco di Villaurbana;
3. DI stabilire che :
la sagra avrà luogo il 27 e il 28 ottobre c.a. presso il centro storico di Villaurbana;
l’organizzazione sarà curata dall’associazione in conformità alle direttive dell’Amministrazione
Comunale la quale sosterrà le spese generali nella misura di € 12.000,00, ;
4. DI concedere un contributo di € 12.000,00 per la manifestazione in discussione dando atto che
tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’evento dovranno essere a cura e sotto la
responsabilità della proloco, rendicontate con le pezze giustificative al comune e comunque
secondo le modalità indicate nel regolamento comunale di concessione del contributo;
5. DI incaricare il Responsabile del servizio Tecnico di provvedere in occasione dell’evento a
incrementare il numero dei vigili urbani attraverso l’utilizzo di altro personale di Polizia
municipale dipendente di altri Comuni per garantire il regolare servizio di vigilanza durante la
rassegna;
6. DI stabilire le seguenti direttive alle quali la Proloco si dovrà attenere per lo svolgimento della
sagra :
- presentare agli uffici competenti il programma con tutte le manifestazioni che si intendono
svolgere per le relative autorizzazione;
- provvedere a propria cura e spese alla pulizia delle aree concesse ripristinando lo stato dei
luoghi nella stessa situazione in cui gli stessi si trovano al momento della consegna;
- provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti a conclusione della manifestazione,
contattando la ditta appaltatrice del servizio per provvedere alla tempestiva raccolta e ritiro dei
rifiuti;

- rispettare tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed
igienico-sanitaria,nonché delle norme in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, impianti
elettrici e messa a terra, e prevenzione incendi.
7. DI incaricare il responsabile dell’area amministrativa di provvedere alla liquidazione di un
acconto nella misura prevista dal regolamento della somma concessa, mentre il saldo dovrà
essere liquidato dietro presentazione della rendicontazione del contributo assegnato e previa
verifica, dell’adempimento delle suddette prescrizioni.
8. DI organizzare per fine anno la cena comunitaria e di affidare alla Pro Loco di Villaurbana ,
l’organizzazione, gestione e pubblicizzazione dell’evento che, con la collaborazione del
parroco e delle altre associazioni , si terrà nel paese il 31.12.2012 diretta alle persone più
disagiate dando atto che le modalità attuative saranno meglio specificate con successive
direttive dell’amministrazione e del servizio Sociale.
9. DI dare atto che la somma messa a disposizione dal Comune è finalizzata alla partecipazione
gratuita delle persone meno abbienti e degli anziani ed è però ammessa anche la
partecipazione di tutti gli altri cittadini che vorranno condividere questo momento e per i quali la
Pro Loco individuerà una quota sociale di partecipazione
10. DI concedere per la realizzazione dell’evento la somma di € 2.000,00 dando atto che tutte le
spese sostenute per la realizzazione dell’evento dovranno essere a cura e sotto la
responsabilità della proloco, rendicontate con le pezze giustificative al comune e comunque
secondo le modalità indicate nel regolamento comunale di concessione del contributo;
11. DI dare atto che le spese previste per la realizzazione di suddetti eventi pari ad €. 14.000,00
trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2012.
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di attivare tutte le procedure necessarie, visti i brevi
tempi, con separata votazione resa nelle forme di legge e con esito unanime
DELIBERA
DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
19.10.2012 al 03.11.2012

Villaurbana, li 19.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
19.10.2012 al 03.11.2012

Villaurbana, li 19.10.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 19.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

