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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 49 del 26.06.2019 
 

Oggetto: Approvazione programma attività culturali “Tad’A 2019” - Indirizzi ai responsabili. 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di giugno, alle ore 22.00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore  X 

Sanna Elena Assessore X  

  3 1 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.  n. 118/2011   

e ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

COPIA 
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Considerato che è intendimento dell’amministrazione comunale promuovere iniziative culturali atte a 

promuovere il proprio territorio e a sostenere l’interesse dei cittadini verso diverse espressioni dell’arte; 

 

Dato atto che, su iniziativa dell’amministrazione è stato attribuito l’incarico ad un consigliere comunale, 

Monica Porcu, per la predisposizione del programma di attività culturali, finalizzate alla promozione e 

conoscenza di questo territorio, denominato Tad’A, in continuità col quanto realizzato negli anni 2017 e 

2018; 

 

Visto il programma Tad’A 2019 che comprende n. 2 giornate di iniziative culturali, programmate per  i gg.                                        

5 e 6 ottobre 2019, secondo quanto contenuto nello schema agli atti d’ufficio, comportante una spesa 

complessiva presunta di € 27.000,00; 

 

Atteso che per l’attuazione del predetto programma, in considerazione delle esigue risorse umane presenti 

nella dotazione organica dell’ente, risulta impossibile gestire direttamente le attività programmate, per cui si 

rende necessario: 

• procedere all’affidamento esterno di tutti gli aspetti di promozione, comunicazione, supporto logistico, 

elaborazione del progetto in dettaglio, organizzazione e gestione delle attività per l’evento del 5 e il 6 ottobre, 

con una o più ditte; 

• coinvolgere tutti i responsabili di servizio, i dipendenti comunali ed i collaboratori, affinché concorrano, 

per quanto di propria competenza, all’organizzazione ed attuazione delle attività, rendendosi disponibili a 

collaborare per la buona riuscita del programma; 

 
Richiamata la deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Guilcier n°10 del 21.04.2019, avente per 

oggetto: ”Progetto di promozione dell’immagine del territorio dell’Unione dei Comuni. Indirizzi al Responsabile del 

settore amministrativo in merito”, nella quale veniva programmata, tra l’altro, la compartecipazione 

dell’Unione alle spese sostenute dai Comuni aderenti per l’organizzazione di eventuali eventi di 

promozione del territorio per una quota di € 7.000,00; 

 

Vista la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier n° 192 del 01.04.2019, con la quale veniva comunicata la 

citata compartecipazione e, inoltre, si specificava che tale contributo doveva riguardare manifestazioni 

ricorrenti che interessassero tutto il territorio dell'Unione, con finalità di promozione turistica del territorio e 

che la relativa somma sarebbe stata erogata previa presentazione di idoneo rendiconto e relazione dalla 

quale risultino le finalità e modalità con le quali è stato divulgato il patrocinio dell'Unione; 

 

Atteso che si rende necessario procedere all’approvazione del programma e dei relativi indirizzi ai 

responsabili coinvolti; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 47, del 26/06/2019, mediante la quale, con apposita variazione al 

Bilancio 2019, è stato impinguato il capitolo 10520305-1, missione 5 programma 2, fino alla concorrenza della 

somma di € 27.000,00; 

 
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e 

dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in                     

L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il programma delle attività culturali “Tad’A 2019”, in programma nei gg. 5 e 6 ottobre 2019, 

secondo quanto contenuto nello schema depositato agli atti d’ufficio, comportante una spesa presunta di                   

€ 27.000,00; 
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Di stabilire che, per l’attuazione del programma, si rende necessario procedere all’affidamento ad apposita 

ditta di tutti gli aspetti di promozione, comunicazione, supporto logistico, elaborazione del progetto in 

dettaglio, organizzazione e gestione delle attività programmate;  

 

Di dare mandato ai Responsabili dei vari settori per l’esecuzione di tutti gli atti conseguenti al presente atto 

deliberativo, ciascuno per le rispettive competenze; 

 

Di dare atto che la somma prevista di € 27.000,00 troverà copertura sul capitolo 10520305-1, missione 5 

programma 2 del Bilancio 2019; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                       Il Presidente                                                  Il Segretario Comunale  

                  f.to Mauro Porcu                                                                                             f.to Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 26/06/2019 

Il responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Antonella Deiana 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile. 

  

Tadasuni 26/06/2019 

Il responsabile del Servizio  

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 27/06/2019, al 12/07/2019, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   27/06/2019 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

     Tadasuni   27/06/2019 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 


