COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO
COPIA
__________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 46 Del 04-09-15
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA GIOVANI DI
BAULADU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"DU FESTIVAL - BAULADU MUSIC FESTIVAL 2015".

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 09:30 in
Bauladu, nella Sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli
affari posti all’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Signori:

CORRIGA DAVIDE
ERDAS ROBERTO
GHIANI FABIO

Sindaco
Vice Sindaco
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
PRESIEDE L’ADUNANZA il Dottor CORRIGA DAVIDE in qualità di Sindaco

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE MANCOSU DONATELLA.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la domanda presentata dalla “CONSULTA GIOVANI DI BAULADU” con
sede in Via Josto n° 2 – 09070 BAULADU (OR) C.F. 90039510954, pervenuta agli
Uffici Comunali in data 13.07.2015 ed acclarata al protocollo generale con il n° 2420,
tendente ad ottenere un contributo economico finalizzato all'organizzazione della
Manifestazione “Du Festival – Bauladu Music Festival 2015” in programma per il
giorno 18 luglio 2015;
Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale patrocinare la
manifestazione con la concessione di un contributo finanziario nell'ambito degli
interventi per "Manifestazioni varie di promozione turistica”, regolarmente previsti ed
inseriti annualmente nei bilanci di previsione e nelle relative relazioni previsionali e
programmatiche;
Dato altresì atto che non si è reso possibile deliberare la concessione del
contributo prima della realizzazione dell’Evento in quanto non era stato ancora

approvato il Bilancio di Previsione 2015;
Vista la deliberazione CC. n° 10 del 19.08.2015 avente ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale Pluriennale
2015/2017, Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2015/2017 e schema
di Bilancio di Previsione Finanziario 2015/2017 D.Lgs. n. 118/2011”;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati approvato
con deliberazione C.C. n° 15 del 21.06.2010;
Dato atto, che la richiesta presentata dalla Consulta Giovani è corredata da
tutta la documentazione prevista dall’art. 15 del regolamento;
Rilevato, dal quadro economico presentato, che la complessiva spesa per la
realizzazione della manifestazione è pari a € 55,000,00;
Ritenuto, pertanto, di dover aderire alla richiesta e di concedere un contributo
di € 8.000,00;
Dato atto che la manifestazione in parola riveste un'importanza considerevole
per il nostro territorio sia dal punto di vista culturale che turistico, infatti nelle edizioni
degli anni precedenti e nell’edizione del corrente anno ha fatto registrare una
partecipazione di numerosi giovani e meno giovani provenienti da tutta la Sardegna;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 18 marzo 2011, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna in data 21 marzo 2011 ed in particolare il comma 6
dell’art.2 che testualmente recita: “Fino a diversa disposizione di legge regionale,
negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma
della Sardegna.”;
Vista altresì la Legge Regionale n. 11 del 25 maggio 2012 che integra e
modifica la sopra citata Legge Regionale n. 10 del 18 marzo 2011;
Dato atto che tali interventi sono finanziati con i fondi regionali di cui alla L.R.
2/2007 annualità 2015;
Dato atto, altresì, che unitamente alla domanda di finanziamento è stato
richiesto un anticipo sul contributo;
Visto che l’articolo 17 “Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi” del
regolamento in questione prevede, di regola, che la liquidazione del contributo venga
effettuata dopo la realizzazione dell’iniziativa, ma, al punto 4 dello stesso articolo, in
casi particolari e previa deliberazione della G.M. prevede la possibilità di erogazione
in 2 o più quote percentuali;

Ritenuto, pertanto, visto il notevole sforzo economico che la Consulta ha
sostenuto per l’iniziativa, di poter provvedere ad anticipare una somma pari all’80%
del contributo e di liquidare il saldo a seguito di presentazione di regolare rendiconto;
Acquisiti preliminarmente i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile
della proposta di delibera, espressi dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e
dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di stabilire a titolo di indirizzo programmatico, che il Responsabile dei Servizi
Amministrativi provveda alla concessione, per le motivazioni esposte in premessa, di
un contributo di € 8.000,00 alla “CONSULTA GIOVANI DI BAULADU” con sede in
Via Josto n° 2 – 09070 BAULADU (OR) C.F. 90039510954, promotrice della
manifestazione in oggetto.
Di autorizzare lo stesso a concedere un anticipo pari all’80% del contributo.
Di demandare al Responsabile del Servizio interessato gli adempimenti conseguenti
l’adozione del presente atto.
Di dare atto che tali interventi sono finanziati con i fondi regionali di cui alla L.R.
2/2007 annualità 2015.
A votazione separata,stante l’urgenza ad esito unanime di rendere il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE SULLA PROPOSTA: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Meli Sebastiano
PARERE SULLA PROPOSTA: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARA FRANCESCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
___________________________________________________________________
Il Sindaco
F.to CORRIGA DAVIDE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANCOSU DONATELLA

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del
Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del
18.06.2009, a partire dal

11-09-15

per rimanervi quindici giorni consecutivi, e

contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.
Li, 11-09-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANCOSU DONATELLA
___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Bauladu, 11-09-15

IL MESSO NOTIFICATORE
Dott. Paolo Carta

