COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 83 del 22/10/2021
Proposta Deliberazione n. 85 del

21/10/2021

COPIA

Oggetto: Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo - Progetto
promozione culturale. – ANNO 2021. Approvazione proposta
progettuale.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 12:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo, con atto del Consiglio di
Amministrazione n° 40 del 08.10.2021 ha disposto il finanziamento di contributi per la promozione
culturale da ripartirsi tra i sedici comuni dell’ambito territoriale della comunità stessa, per un
importo complessivo di Euro 2.000,00 per ciascun comune;
Vista la nota ns. prot. 2554 del 14.10.2021 (ns. prot. 6239 del 15.10.2021) con la quale il Servizio
Amministrativo e Finanziario della Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo, nel
comunicare quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con il predetto atto n° 40 del
08.10.2021, ha richiesto agli uffici comunali, al fine di poter beneficiare del contributo stesso, la
presentazione di una proposta progettuale, corredata di apposito quadro economico – finanziario;
Visto il progetto, corredato del quadro economico – finanziario di importo complessivo pari a
Euro 2.000,00, che prevede la realizzazione di un “calendario unico degli eventi per l’anno 2022”,
redatto in collaborazione con le associazioni locali e sulla base delle iniziative dalle stesse
programmate, il quale ricomprenderà tutte le manifestazioni e gli eventi culturali, turistici, di
promozione del territorio dal punto di vista ambientale, che si terranno a Laconi nell’annualità
2022;
Considerato:
- che la realizzazione di un calendario unico risponde all’esigenza di condurre ad un più ampio
quadro programmatorio tutte quelle attività, eventi e manifestazioni che vengono realizzate
singolarmente dalle diverse componenti presenti nel territorio del comune di Laconi, in modo
da ricondurle sotto una regia unitaria, che ne consenta una più adeguata programmazione,
promozione e relativo finanziamento;
- che si ritiene di utilizzare l’opportunità offerta dalla Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di
Seulo con la concessione di un contributo pari a Euro 2.000,00, per implementare il progetto di
realizzazione del “calendario unico degli eventi per l’anno 2022”, nella fattispecie destinando le
risorse al finanziamento delle spese di promozione degli eventi inseriti in calendario, intese
come spese tipografiche per la stampa dei materiali, spese di pubblicità sugli organi di stampa,
televisivi, e/o radiofonici;
Ritenuto di approvare il progetto corredato del quadro economico – finanziario ed allegato al
presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale, in modo da consentire agli uffici
comunali di provvedere all’inoltro alla comunità montana, per l’attuazione del progetto
medesimo;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
UNANIME DELIBERA
- di approvare il progetto, corredato del quadro economico – finanziario ed allegato al presente
atto al fine di farne parte integrante e sostanziale, relativo ad interventi di promozione culturale
nell’ambito del territorio comunitario – ANNO 2021 - finanziati dalla Comunità Montana
Sarcidano - Barbagia di Seulo con la propria Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°
40 del 08.10.2021;
- di trasmettere copia del presente atto, corredato dei relativi allegati, alla Comunità Montana
Sarcidano - Barbagia di Seulo;
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott. Luca Murgia

Laconi, 21/10/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 27/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 27-10-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 27-10-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

Deliberazione della Giunta n. 83 del 22/10/2021

Comune di Laconi
Provincia di Oristano

INIZIATIVE CULTURALI NELL’AMBITO DEL
TERRITORIO DELLA COMUNITA’
MONTANA
Finanziamento della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo

Proposta progettuale
Il Comune di Laconi, a seguito della prot. 2554 del 14.10.2021 (ns. prot. 6239 del 15.10.2021) della
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo “Progetto promozione culturale – ANNO 2021”
relativa alla concessione di contributi per attività culturali, educazione ambientale e cultura dello
sport da realizzarsi da parte dei comuni aderenti nell’ambito del territorio comunitario, intende
destinare il contributo di Euro 2.000,00 alla realizzazione di un “calendario unico degli eventi per l’anno
2022”, redatto in collaborazione con le associazioni locali e sulla base delle iniziative dalle stesse
programmate, il quale ricomprenderà tutte le manifestazioni e gli eventi culturali, turistici, di
promozione del territorio dal punto di vista ambientale, che si terranno a Laconi nell’annualità 2022;
La realizzazione di un calendario unico risponde all’esigenza di condurre ad un più ampio quadro
programmatorio tutte quelle attività, eventi e manifestazioni che vengono realizzate singolarmente
dalle diverse componenti presenti nel territorio del comune di Laconi, in modo da ricondurle sotto
una regia unitaria, che ne consenta una più adeguata programmazione, promozione e relativo
finanziamento;
Si ritiene di utilizzare l’opportunità offerta dalla Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo
con la concessione di un contributo pari a Euro 2.000,00, per implementare il progetto di
realizzazione del “calendario unico degli eventi per l’anno 2022”, nella fattispecie destinando le risorse
al finanziamento delle spese di promozione degli eventi inseriti in calendario, intese come spese
tipografiche per la stampa dei materiali, spese di pubblicità sugli organi di stampa, televisivi, e/o
radiofonici.
Il calendario è in fase di predisposizione e sarà completato entro la metà del mese di dicembre 2021.

PIANO FINANZIARIO
RIGUARDANTE ESCLUSIVAMENTE IL FINANZIAMENTO
DELLA COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
ENTRATE
Contributo della Comunità
Montana Sarcidano Barbagia
di Seulo
TOTALE

SPESE
2.000,00 €
2.000,00 €

REALIZZAZIONE CALENDARIO UNICO EVENTI ANNO 2022
Stampa grafica vari formati
Passaggi pubblicitari radiofonici
TOTALE

Si precisa che gli importi delle singole voci di spesa potrebbero variare, mantenendo invariato l’importo totale stabilito in 2.000,00 €.

1.500,00 €
500,00
2.000,00 €

