**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 110/2015

Del 28-12-2015

Oggetto
Integrazione contributi alla PRO LOCO per realizzazioni manifestazioni turistiche anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Jerzu con la collaborazione della Pro Loco ha organizzato una serie di
manifestazioni nel periodo estivo con particolare attenzione all’aspetto culturale e gastronomico della Valle di
Tacchi, perseguendo l’obiettivo di realizzare programmi ed iniziative a valenza e ripercussione anche
sovracomunale finalizzati a promuovere la valorizzazione del territorio, del patrimonio storico e artistico del
territorio;
CONSIDERATO CHE il Comune di Jerzu ha attivato per l’anno 2015 la promozione e valorizzazione del di
cui sopra mediante la realizzazione della manifestazione “Calici di Stelle 2015 (Jerzu Wine & Music Festival)”;
ATTESO che all’interno della manifestazione su individuata si è provveduto alla promozione dei prodotti tipici
dell’enogastronomia della Valle dei Tacchi: formaggi caprini (casa’agedu, semicotto di capra) oli extra vergini,
culurgionis, pane, pistoccu, il cannonau di Jerzu, arrosto di capre ed altro perseguendo nel contempo scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico;
DATO ATTO che l’amministrazione è in possesso di esperienza e affidabilità nell’organizzazione di tali
manifestazioni, realizzato nella settimana antecedente il 10 agosto di ogni anno, già attuate per decenni, anche
mediante la collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco di Jerzu, l’Associazione “Centro Commerciale
Naturale i Tacchi” e l’Azienda Antichi Poderi”, che collaborano in modo operativo all’organizzazione mediante
la gestione e/o coordinazione delle varie attività;
DATO ATTO che si è aderito alla manifestazione “Calici di Stelle 2015” ideata dall’Associazione Nazionale
Città del Vino, associazione della quale questo comune fa parte;
VISTE le proprie deliberazioni:
•
•

Delibera n 16 del 26.03.2015 “Bando CIVIS Polis città di paesi: un viaggio tra storia cultura e tradizioni.
Rimodulazione delle azioni immateriali” con la quale si approvava quadro economico generale di
rimodulazione delle somme destinate ad azioni immateriali;
Delibera n. 74 del 02.09.2015 “Progetto Polis Città di Paesi: Un viaggio tra storia, cultura e tradizioni BANDO CIVIS 2006. Approvazione piano degli eventi CIRCUITO POLIS –JERZU” con la quale si
approvano gli eventi e le manifestazione a regia Comunale e risultano disponibili fondi, a regia comunale,
da utilizzarsi per l’attivazione di azioni immateriali.

CONSIDERATO che dalla realizzazione delle sopra richiamate manifestazioni la Pro Loco ha
rendicontato spese superiori ai contributi ricevuti e che la manifestazione ha ottenuto e confermato il
consenso popolare tale da attrarre numerosissimi turisti per tali occasioni determinando il sostenimento di
spese superiori alle aspettative;
VISTA la nota con la quale la Pro-Loco di Jerzu presenta la rendicontazione delle manifestazioni estive e
sentito l’assessore di riferimento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/11/2015 relativa all’assestamento al bilancio
e con la quale sono state stanziate ulteriori somme nel capitolo 6315 articolo 4 con la quale sono state
stanziate le somme necessarie a coprire l’ulteriore contributo di € 3.000,00;
RITENUTO dover assegnare all’associazione Turistica Proloco l’importo di ulteriori € 3.000,00 a
conclusione delle manifestazioni dell’anno 2015
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dell’Area, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi
DELIBERA
DI assegnare all’associazione Pro-loco di Jerzu la somma di € 3.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni
dell’anno 2015;
DI assegnare al Responsabile del Servizio la somma di € 3.000,00 e demandare l’adozione dei provvedimenti di
competenza per il perfezionamento del procedimento
DI dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n 267, con separata ed unanime
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 19/01/2016 al giorno 03/02/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 19/01/2016

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 28/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 19.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

