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www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 39 del 09.09.2021

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE “BALLOS A TRES PIZAS 2021” APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI INDIRIZZI
PER LA SUA REALIZZAZIONE.

L'Anno duemilaventuno, addì nove del mese di settembre, alle ore 11:30, in
Aidomaggiore, in presenza in sede presso la sala Giunta, si è riunita la Giunta
Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di
Sindaco, e con l'intervento dell'Assessore:

SALARIS MARIANO
BARRANCA ANTONELLA

P
P

Totale presenti 2
Totale assenti 0
Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Delibera di G.C. n. 39 del 09.09.2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 64 del 08/09/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Amministrativo comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
PREMESSO CHE il Comune di Aidomaggiore, nel rispetto dei principi ispiratori dell’attività
amministrativa codificati nel proprio Statuto, si pone la finalità di favorire la crescita civile e
culturale e la valorizzazione del territorio, anche mediante l'organizzazione:
- di progetti ed iniziative a tutela, sostegno e promozione delle attività e delle iniziative a
carattere culturale anche nelle espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali della
comunità locale, e che danno nel contempo visibilità al Paese ed alle sue tradizioni
popolari ed etno-musicali;
- di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla
comunità locale;
- di manifestazioni che siano di forte richiamo anche ai fini turistici;
CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni del Guilcier anche nel Bilancio dell'annualità
2021 ha inteso riproporre la compartecipazione dell'Unione alle spese dei Comuni per
l'organizzazione di un evento/sagra o manifestazione che interessa tutto il territorio
dell'Unione, con finalità di promozione turistica del territorio o dei prodotti agroalimentari
ed eno-gastronomici;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 21 del 08/04/2021 recante ad
oggetto “Progetto di promozione e valorizzazione del territorio del Guilcier – Individuazione
manifestazione per il Comune di Aidomaggiore”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore condividendo
pienamente gli intenti e gli obiettivi del progetto promosso dall'Unione dei Comuni del
Guilcer ha programmato per il mese di settembre la manifestazione denominata “Ballos a
tres pizas”, quale evento rispondente alle finalità sopra descritte;
DATO ATTO che per la realizzazione della presente manifestazione, prevista per il giorno
18 settembre 2021 presso la palestra dell'ex caseggiato scolastico, è stata chiesta la
disponibilità dell'Associazione “Gruppo Folk Sa Cointrotza APS” con sede in
Aidomaggiore, alla quale verrà destinato il contributo economico di € 3.500,00;
DATO ATTO che occorre approvare il programma di massima della manifestazione ed il
piano finanziario, al fine di poter dare ai Responsabili del Servizio Amministrativo e
Tecnico gli opportuni indirizzi in merito alla sua realizzazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni di
qualunque genere ad Enti, Associazioni, Gruppi e a favore delle Associazioni di
volontariato e di promozione sociale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N° 27 del 23/11/2018;
VISTO, in particolare, l'art. 17 “Sovvenzioni-Collaborazioni” il quale testualmente recita: “Il
Comune, a fronte di attività, iniziative, progetti, negli ambiti di attività indicati dall'art. 2,
promossi direttamente dall'Amministrazione, ovvero promossi e/o organizzati da soggetti
terzi che siano in stretta correlazione con obiettivi e programmi dell’Amministrazione, può
decidere di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe. […] Il Comune si potrà
avvalere per la realizzazione delle iniziative di Associazioni locali di comprovata

esperienza, e che abbiano già dimostrato capacità organizzative e portato a termine
positivamente manifestazioni similari;
Alle associazioni potrà essere affidato il coordinamento e/o la completa gestione e
realizzazione delle iniziative”.
CONSIDERATA l’inadeguatezza delle risorse umane e strumentali dell'Ente, e ritenuto
pertanto opportuno per la favorevole ricaduta culturale e turistica che certamente ne
deriverebbe, e per favorire una promozione turistica e una maggiore visibilità, avvalersi
della collaborazione dall'Associazione “Gruppo Folk Sa Cointrotza APS” di Aidomaggiore,
in possesso di comprovata esperienza, che tra l'altro ha dimostrato in passato ottime
capacità organizzative in manifestazioni similari;
ACQUISITA la disponibilità dall'Associazione “Gruppo Folk Sa Cointrotza APS” di
Aidomaggiore, a cooperare con l’Amministrazione Comunale, assumendo un ruolo
propositivo e collaborativo in merito al coordinamento, gestione e realizzazione della
manifestazione suddetta (lettera Prot. N. 3192 del 07/09/2021);
PRESO ATTO che, sulla base del programma dell’iniziativa, la spesa a carico del Comune
può essere quantificata nell’importo complessivo massimo di € 3.500,00, quale patrocinio
dell'Unione dei Comuni del Guilcier nell'ambito dei contributi concessi al Comune per i
progetti di promozione dell'immagine del territorio dell'Unione dei Comuni;
VISTO il Bilancio dell'Anno 2021 Cap. N° 10710501 art. 1 Mis 7 Pgm 1 PdC 1.04.04.01
ove è stato previsto lo stanziamento della suddetta somma;
ACCERTATA la competenza di questo organo di adottare il presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa,
e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni;
- DI PROCEDERE alla realizzazione della manifestazione denominata “Ballos a tres
pizas”, volta alla valorizzazione delle tradizioni locali, con finalità di promozione turistica
del territorio;
- DI APPROVARE il programma di massima della manifestazione, che si terrà in
Aidomaggiore il giorno Sabato 18 Settembre 2021;
- DI AVVALERSI per la realizzazione della manifestazione in oggetto della collaborazione
dell' Associazione “Gruppo Folk Sa Cointrotza APS” di Aidomaggiore, concordando e

affidando loro il coordinamento, la gestione e la realizzazione dell'iniziativa, riconoscendo
in favore della medesima Associazione un contributo pari ad € 3.500,00;
- DI APPROVARE il piano finanziario per una spesa complessiva di € 3.500,00 che
graverà sul Bilancio dell'Anno 2021 Cap. N° 10710501 art. 1 Mis 7 Pgm 1 PdC 1.04.04.01
dove è stato previsto lo stanziamento della suddetta somma, e che prevede le seguenti
voci di spesa:
1) Incarico al presentatore manifestazione;
2) Rimborso spese musicisti
3) Spese pubblicitarie (locandine, brochure);
4) Spese varie (es. spese postali, safety security, siae...);
- DI DARE ATTO che il predetto prospetto di spese non costituisce vincolo all’interno
delle varie voci, fermo restando che la spesa complessiva non potrà superare il budget
complessivo di € 3.500,00, e che comunque le spese eccedenti saranno a carico
dell'Associazione “Gruppo Folk Sa Cointrotza APS” di Aidomaggiore;
- DI DARE ATTO che all'erogazione del contributo di cui sopra dovrà provvedersi secondo
le modalità previste dal relativo Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni
di qualunque genere ad Enti, Associazioni, Gruppi, e a favore delle Associazioni di
volontariato e di promozione sociale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N° 27 del 23/11/2018;
- DI PROVVEDERE direttamente:
- tramite il Responsabile dell'Area Amministrativa, alla pubblicizzazione dell'evento nel sito
istituzionale del Comune e alla stipula dell'accordo nel quale saranno definiti gli oneri e gli
obblighi a carico di ciascun soggetto;
- tramite il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza alla predisposizione di quanto di
competenza e necessario per l'organizzazione della manifestazione, nei tempi e negli
spazi individuati;
- DI DARE MANDATO pertanto ai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Tecnico per
l’adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente atto;
- DI DARE ATTO che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica-amministrativa e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla
realizzazione della manifestazione in oggetto.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Ing. Mariano Salaris)
Miscali)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Isabella

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 16/09/2021 al
01/10/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 16.09.2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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