COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 29/07/2019
OGGETTO: Assegnazione contributo all’Associazione Gulana, per organizzazione laboratori
ricreativi estivi. Direttive al responsabile del servizio amministrativo
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18.00, presso la SALA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 13 (“Promozione dei beni culturali,
sport, tempo libero) con il quale è stato stabilito che “Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio
culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali”.
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 12, L.
7.8.1990, n. 241) approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 46 del 5 luglio 1993.
DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17 aprile 2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2019-2021, con delle
risorse disponibili al capitolo n. 4050.
VISTA la lettera presentata in data 11 luglio 2019 e registrata al protocollo n. 2105, con la quale le
signore Nevina Murru e Claudia Murru, in nome e per conto dell’Associazione culturale GULANA di
Olzai, hanno chiesto all’Amministrazione comunale un sostegno finanziario per l’organizzazione di
“Laboratori estivi” in collaborazione con la Cooperativa Radiosa e l’agriturismo “Su Pinnettu”.
«Il progetto – si legge nella nota presentata al Comune di Olzai dall’Associazione Gulana – è finalizzato
alla valorizzazione dei tempi di riposo estivi scolastici. Le attività saranno all’aria aperta e composte da
momenti ricreativi, artigianali e di svago».
In particolare, la medesima associazione propone la realizzazione delle seguente iniziative destinate a
bambini delle scuole dell’infanzia e primarie:
«Cuochi per caso (3° edizione); Laboratorio del pane; Laboratorio di pasta fresca; Svago in piscina
gonfiabile; Laboratori di Land Art (arte del territorio); Laboratorio riciclo creativo».
Il costo totale dei “Laboratori estivi” è stato stimato dall’Associazione Gulana in € 1.520,00, per la
realizzazione di 6/10 incontri, per un totale di n. 30 ore.
RITENUTO di accogliere la proposta presentata dall’Associazione Gulana e sostenerla
economicamente alle seguenti condizioni:
a) assegnazione di un contributo finanziario “una tantum” di € 1.200,00, per tutti i laboratori e
iniziative proposte;
b) ogni singolo laboratorio potrà essere attivato con un numero minimo di 8 (otto) partecipanti;
c) a conclusione dei laboratori estivi, l’Associazione Gulana dovrà presentare al Comune di Olzai una
sintetica relazione delle attività svolte, contenente il numero e nominativi dei partecipanti ai singoli
laboratori e i risultati raggiunti e, per la liquidazione del contributo, idonee pezze giustificative, in
regola con le vigenti normative fiscali e strettamente attinenti all’organizzazione dei medesimi
laboratori;
e) la responsabilità organizzativa dei “Laboratori estivi” è interamente a carico dell’Associazione
Gulana, esonerando pertanto l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali
danni a cose o persone.
VISTO il parere favorevole in ordine alle regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1) – ACCOGLIERE – per i motivi illustrati in premessa – la proposta presentata dall’Associazione
Culturale GULANA, con sede a Olzai in via G. Marconi; c.f. 93032790912, assegnando un contributo
finanziario straordinario di € 1.200,00 destinato alla copertura delle spese di organizzazione a
Olzai di LABORATORI ESTIVI destinati a bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, come da
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progetto presentato all’Amministrazione comunale dalle signore Nevina Murru e Claudia Murru e
registrato in data 11 luglio 2019 al n. 2105 di protocollo.
2) DARE ATTO che detto finanziamento è concesso all’Associazione culturale Gulana alle seguenti
condizioni:
a) L’assegnazione del contributo finanziario “una tantum” di € 1.200,00 per tutti i laboratori e
iniziative proposte;
b) ogni singolo laboratorio potrà essere attivato con un numero minimo di 8 (otto) partecipanti;
c) a conclusione dei laboratori estivi, l’Associazione Gulana dovrà presentare al Comune di Olzai una
sintetica relazione delle attività svolte, contenente il numero e nominativi dei partecipanti ai singoli
laboratori e i risultati raggiunti e, per la liquidazione del contributo, idonee pezze giustificative, in
regola con le vigenti normative fiscali e strettamente attinenti all’organizzazione dei medesimi
laboratori;
e) la responsabilità organizzativa dei “Laboratori estivi” è interamente a carico dell’Associazione
Gulana, esonerando pertanto l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali
danni a cose o persone.
3) DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo l’adozione degli atti conseguenti,
compreso l’adozione di formale impegno di spesa e, previa presentazione di rendiconto a conclusione
dei suddetti “Laboratori estivi”, del provvedimento di liquidazione del contributo a favore
dell’Associazione culturale Gulana.
4) DARE ATTO che la spesa di € 1.200,00 sarà imputata al Bilancio comunale per l’esercizio 2019 e
precisamente al capitolo n. 4050 – Miss/Progr. 05/02 – Pdc 1.04.04.01.001 che presenta la necessaria
disponibilità.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 29/07/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Il Sindaco

Il Segretario Generale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 545
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 07/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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