
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 59/2016 Del 01-08-2016

Oggetto

Manifestazioni Estate 2016. Assegnazione contributo Cada Die Teatro

L'anno duemilasedici il giorno  1 del mese di Agosto alle ore 16:20, 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:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

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 l’amministrazione comunale nel corso degli ultimi anni si è resa protagonista della promozione 
della cultura, della tradizione dei prodotti che caratterizzano la comunità di Jerzu mediante un concreto sostegno 
a tutte le iniziative che nel corso dell’anno ed in particolare  nel periodo estivo sono state promosse con finalità 
di attrarre un sempre maggiore flusso turistico; 

RITENUTO dover proseguire nell’impegno di valorizzazione del nostro territorio e dei suoi principali prodotti, 
grazie all’importante vetrina che si apre in occasione delle varie manifestazioni in programma nella stagione 
estiva, seguita ed apprezzata da un numeroso pubblico di turisti ed operatori del settore; 

DATO ATTO che le manifestazioni di cui sopra sono state sempre caratterizzate da rassegne culturali, musicali e 
teatrali, che consentono di fornire quel valore aggiunto capace di attrarre l’attenzione sia a livello regionale che 
nazionale; 

CONSIDERATO CHE  ogni anno perviene la richiesta di contributo per la Manifestazione Ogliastra Teatro 
Festival dei Tacchi, giunta alla sua diciassettesima edizione denominata “Ogliastra Teatro-Festival dei Tacchi” 
organizzata dal “Cada Die Teatro”, che si terrà nei comuni della Valle del Pardu; 

VISTO il programma della rassegna teatrale prevista nei giorni dal 2 al 10 agosto 2016, nel quale sono previste 
varie rappresentazioni che avranno come teatro le piazze, la cantina “Antichi Poderi”, il bosco di S. Antonio e le 
strade del paese; 

RITENUTO CONCEDERE un contributo alla rassegna teatrale di agosto 2016, presentata da Cada Die Teatro, 
della somma di € 17.000,00 per la realizzazione della manifestazione; 

RITENUTO, altresì, autorizzare il Responsabile dell’Area all’utilizzo delle somme necessarie per la 
concessione del contributo per la manifestazione di cui trattasi, assegnando un’anticipazione pari al 
50% del contributo, mentre il saldo avverrà previa presentazione della rendicontazione della 
manifestazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e 
contabile dei Responsabili delle Aree; 

CON voti unanimi  

DELIBERA 

DI CONCEDERE il contributo dell’importo di € 17.000,00 alla cooperativa Cada Die Teatro titolare della 
direzione artistica della manifestazione Ogliastra Teatro; 

DI assegnare al Responsabile di Area la somma di € 17.000,00 disponibile in Bilancio al Capitolo 
5213/1 (1.05.02.05) “manifestazioni culturali e ricreative diverse teatro e feste paesane” e demandare l’adozione 
degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento; 

Di autorizzare il Responsabile dell’area alla concessione di un’anticipazione della somma assegnata pari 
al 50% del contributo mentre il saldo verrà erogato previa presentazione della rendicontazione della 
manifestazione; 

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 
T.U. EE.LL. D. Lg.vo n.267/2000 

 

 

 



 

 

 



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:  

sfavorevole

favorevoleX

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

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mameli Giacomo

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

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

F.to  Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 01/08/2016

Jerzu, 04/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 04/08/2016 al giorno 19/08/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Antonio Piras

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 04.08.2016
 Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE


