**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N.° 42 / 2019

Del 17-06-2019

Oggetto
XVI EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE ONDE SONORE 2019. APPROVAZIONE
PROGRAMMA E CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ELLIPSIS.
L’anno duemiladiciannove addì 17 del mese di Giugno alle ore 10:45, nella Sede Municipale si è riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SOLINAS PIER PAOLO
SECHI MARCELLO MARTINO
FINA' VALERIA

SINDACO
Assente
VICESINDACO Presente
ASSESSORE Presente
ASSESSORE Presente

TOTALE Presenti: 3

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA
- la Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.12.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2019 - 2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2019 - 2021;
CONSIDERATO che questa Amministrazione al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio comunale
promuove ed organizza, anche attraverso associazioni culturali, manifestazioni folcloristiche, spettacoli ed eventi
musicali;
VISTA la proposta progettuale presentata al protocollo dell’ente n° 2147 del 05.06.2019 dall'Associazione
Culturale Ellipsis di Sassari, relativa alla XVI edizione del Festival Internazionale “Onde sonore”, importante evento
internazionale che si ripete da 16 anni nel Comune di Bortigiadas da svolgersi secondo la programmazione meglio
indicata e specificata nell’allegato alla presente ovvero dal 30 giugno al 8 luglio 2019, che ha come principale
obiettivo la valorizzazione della musica classica e soprattutto del territorio nelle sue numerose specificità ambientali,
culturali e paesaggistiche;
CONSIDERATO che il Festival “Onde sonore” è uno degli eventi musicali estivi più sentiti dalla cittadinanza e
seguito anche da numerosi turisti e appassionati al genere musicale oltre che evento unico nel panorama musicale
regionale;
CONSIDERATO che detta iniziativa si pone come obbiettivo primario quello di valorizzare oltre che le tradizioni di
Bortigiadas anche il territorio ed i siti di rilevanza culturale e ambientale ed in particolare le chiese e le vie del centro
storico ove avranno luogo le iniziative dell’evento;
RISCONTRATO che l’intervento del Comune non si configura come “sponsorizzazione” ma quale sostegno di
attività rientranti nelle competenze del Comune, che realizza istituzionalmente attività di sostegno del territorio, attività
a carattere sociale, culturale, e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, come da previsione della programmazione del bilancio 2018;
RAVVISATA l'opportunità di quantificare in € 3.000,00 il contributo da erogare all'associazione culturale Ellipsis di
Sassari per l’organizzazione della manifestazione di cui meglio specificato e indicato nell’allegato alla presente
deliberazione ;
VISTA la deliberazione C.C. n. 37 del 21.12.2016 di approvazione del regolamento comunale per la concessione di
contributi e benefici economici ad associazioni ed Enti pubblici e privati;
ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
che si riportano nel presente atto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Progetto presentato dall’Associazione Culturale Ellipsis di Sassari per la manifestazione
musicale “Onde Sonore” 2019 che si svolgerà nella prima settimana di luglio cosi come meglio indicato e specificato
nel progetto allegato alla presente Deliberazione che qui costituisce parte integrante della medesima;
2. DI DETERMINARE in € 3.000,00 il contributo economico da erogare all'Associazione Ellipsis, per l’adesione
al Progetto di cui sopra indicato dal Cap. 6951/6990 del Bilancio 2019;
3. DI DEMANDARE il Responsabile del Servizio Sociale ad adottare gli atti conseguenti per la realizzazione ed
esecuzione della presente deliberazione;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, C O MMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGO LARITA' C O NTABILE FAVO REVO LE
IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO
F.to C ANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGO LARITA' TEC NIC A

FAVO REVO LE

IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO
F.to PIER PAO LO FALC HI

_______________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per rimanervi 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
Lì , 21/06/2019

IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALE
F.to FALCHI PIER PAOLO

X Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
X

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALI

Lì , 21/06/2019

F.to FALCHI PIER PAOLO

___________________________________________________________________________________________
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FALCHI PIER PAOLO

