COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 71 del 19/08/2021
Proposta Deliberazione n. 75 del

16/08/2021

COPIA

Oggetto: Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi annualità 2021.
Approvazione programma. Indirizzi ai responsabili di servizio.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 10:30 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. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

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 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Considerato:
- che lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 12
Maggio 2004, all’art. 1 comma 4, recita che “Il comune tutela i valori culturali, sociali e
ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono
motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel
futuro, condizioni degne del suo passato;
- che il comma 9 dell’art. 1 del citato Statuto Comunale recita che “Il Comune promuove e
sostiene le iniziative atte a tutelare l’integrità del proprio territorio, assumendo quale valore
fondamentale la salvaguarda e valorizzazione dell’ambiente, delle risorse naturali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali. ……. Omissis…………;
- che l’art. 5, lett. e) del citato Statuto Comunale recita che il comune indirizza la propria azione
alla “tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità
valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo
costituiscono;
Considerato che, come da consolidata tradizione, è prevista per il mese di Agosto di ogni anno la
realizzazione di manifestazioni celebrative, sia di carattere civile che religioso, in onore di
Sant’Ignazio da Laconi;
Valutata la grande rilevanza turistica dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da Laconi, il più
venerato dei Santi sardi, che si svolgono a Laconi sin dal 1951 (anno di santificazione) e che
coinvolgono molti visitatori tra turisti e pellegrini;
Tenuto conto che la situazione emergenziale in atto, dovuta alla pandemia derivante dalla
diffusione del virus Covid 19, non consente, per evidenti motivi di tutela della salute pubblica, la
realizzazione delle manifestazioni culturali/turistiche nelle modalità con le quali sono sempre
state organizzate;
Considerato che per l’annualità 2021 è intendimento dell’amministrazione comunale promuovere
e curare direttamente, anche se solo a titolo di simbolica devozione in onore del Santo,
l’organizzazione di alcuni eventi, consistenti in esibizioni musicali e di cabaret, che si terranno nei
giorni 29, 30 e 31 Agosto p.v., come da programma allegato, sotto l’osservanza delle modalità che
garantiscano la tutela della salute pubblica, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di
contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19 - (Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali emanate dal Ministro della Salute del 29.05.2021; D.L. 23 Luglio 2021, n° 105)
- (sanificazione, utilizzo di mascherine, posti limitati, ingressi separati, controlli del numero dei
presenti, misurazione temperatura, prenotazioni, esibizione green pass e altre misure necessarie):
•
•
•

29 agosto 2021, alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro comunale Daniele Contu e Nicola
Cancedda -“IL MEGLIO DI DANIELE CONTU” e “SI SARDI CHI PUÒ”;
30 agosto 2021 alle ore 21:00 presso l’Anfiteatro comunale concerto del cantautore Piero
Marras;
31 agosto 2021 alle ore 18:30 presso il Palazzo Aymerich, nel piazzale esterno, GARA A
CHITARRA CON Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara e Salvatore Angelo Salis,
accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu.

Richiamata altresì la Deliberazione della G.C. n° 68 del 21.07.2021 con la quale sono state date
disposizioni, ai Responsabili del Servizio Amministrativo, Finanziario e Tecnico, ognuno per le
proprie competenze, affinché, a titolo precauzionale ed in occasione dei festeggiamenti in onore di

Sant’Ignazio per l’anno 2021 non venga consentita la disponibilità dei consueti spazi di suolo
pubblico agli esercenti il commercio su aree pubbliche di articoli di qualunque tipologia e per
l’allestimento di spettacoli viaggianti di qualunque tipologia, con finalità di prevenzione del
contagio da Covid 19, anche in considerazione del diffondersi della c.d. “variante delta”;
Considerato che, per le finalità di cui sopra, si ritiene di prevedere l’utilizzo di una somma
massima di Euro 11.000,00 allocata nel capitolo di spesa 7113.2 del Bilancio per l’annualità 2021 –
“Spese per manifestazioni turistiche e manifestazioni di interesse locale”;
Considerato che la spesa derivante dallo stanziamento in questione non rientra nell’ambito del
divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30 Luglio
2010, n° 122, posto che la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della
presenza del comune bensì è rivolta alla salvaguardia, valorizzazione e promozione delle risorse
storiche, culturali e, soprattutto, turistiche, ambiti rispetto ai quali il comune esercita le proprie
competenze, come da art. 1, comma 4 e 9; art. 5, lett. e); art. 6; dello Statuto approvato con
Deliberazione del C.C. n° 13 del 12.05.2004;
Ritenuto:
- di approvare il programma della manifestazione “Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da
Laconi per l’anno 2021, come riportato nel testo della presente;
- di demandare ai responsabili di servizio, ognuno per le rispettive competenze, l’adozione degli
atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione nonchè la realizzazione degli aspetti
tecnici correlati alle modalità organizzative destinate a garantire lo svolgimento in sicurezza
dell’evento;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
- di approvare il programma della manifestazione “Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da
Laconi per l’anno 2021, come indicato in parte narrativa;
- di demandare ai responsabili di servizio, ognuno per le rispettive competenze, l’adozione degli
atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione nonchè la realizzazione degli aspetti
tecnici correlati alle modalità organizzative destinate a garantire lo svolgimento in sicurezza
dell’evento;
- di prevedere per le finalità indicate in premessa, l’utilizzo di una somma massima di Euro
11.000,00, allocata nel capitolo di spesa 7113.2 del Bilancio per l’annualità 2021 – “Spese per
manifestazioni turistiche e manifestazioni di interesse locale”;
- di incaricare e dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo ad assumere gli
opportuni provvedimenti attuativi della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno della
relativa spesa, mediante imputazione sul predetto capitolo 7113.2 - annualità 2020.

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, 16/08/2021

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

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 16/08/2021

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 19/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 19-08-21

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 19-08-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis

Deliberazione della Giunta n. 71 del 19/08/2021

