
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 61 del 10/10/2018

OGGETTO:
Approvazione del programma della Manifestazione “Ai du-
majore in Festa 2018” e degli indirizzi per la sua realizza -
zione.

L'anno Duemiladiciotto , addì Dieci del mese di Ottobre , alle ore 16:00 nella Casa Co-
munale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X
2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali , la quale provve-
de alla  redazione del  presente verbale,  ai  sensi  dell’art.  97,  4°  comma, lett.  a),  del
D.Lgs. 18.8.2000 N. 267. 
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichia-
ra aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 67 del 04/10/2018 redatta dalla Responsabile
del Servizio Amministrativo del Comune di Aidomaggiore;

PREMESSO CHE il Comune di Aidomaggiore  nel rispetto dei principi ispiratori del-
l’attività amministrativa codificati nel proprio Statuto, ha tra le sue finalità:

- la promozione  dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua,
di costume e di tradizioni locali;

- la tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello lo-
cale e tradizionale;

- lo sviluppo delle attività turistiche;

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Co-
muni del Guilcier N. 10 del 21.04.2017 avente ad oggetto “Progetto di promozione dell'im-
magine del territorio dell'Unione dei Comuni […]”, con la quale, tra le altre cose, si provve-
deva  a programmare la compartecipazione dell'Unione alle spese dei Comuni per l'orga-
nizzazione 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-gastro-
nomici;

CONSIDERATO che a tal fine, per l’anno 2018, questa Amministrazione Comunale
intende proporre la manifestazione denominata: “Aidumajore in Festa 2018”, volta alla valo-
rizzazione del patrimonio storico, delle tradizioni locali, dei prodotti agroalimentari, eno-ga-
stronomici e altre produzioni locali;

DATO ATTO  che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare l’evento in
data sabato 3 novembre 2018, e che pertanto 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;

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 Turistica Pro Loco di Aidomaggiore, e dei produttori
locali nonchè delle altre associazioni presenti ed operanti nel Comune;

ACQUISITA la  disponibilità  dall'Associazione  Turistica  Pro  Loco di  Aidomaggiore,
registrata al prot. dell'Ente N. 2836 in data 08.10.2018, e dei produttori locali, a cooperare
con l’Amministrazione Comunale, assumendo un ruolo propositivo e collaborativo in merito
all’organizzazione della manifestazione suddetta;

PRESO ATTO che, sulla base del programma dell’iniziativa, la spesa a carico del
Comune possa essere quantificata nell’importo di  € 7.000,00, quale patrocinio dell'Unione
dei Comuni del Guilcier; 

VISTO il  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con Deliberazione del C. C. N° 8 del
23.03.1991, ed in particolare l'art. 14, che prevede l'erogazione di contributi economici  ad
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Associazioni, per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse diretto o
comunque pertinente alla comunità locale; 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Controllo Marche, N.
133  del  04.12.2014,  la  quale   afferma  che  il  divieto  di  erogare  contributi  pubblici
ricomprende l'attività prestata da soggetti di diritto privato menzionati dall'art. 4 comma 6 del
D.L. n. 95/2012 in favore dell'Amministrazione Pubblica, quale beneficiaria diretta, mentre
ne risulta esclusa l'attività svolta direttamente in favore dei cittadini, seppure quale esercizio
mediato  di  finalità  istituzionale  propria  dell'Ente  Locale,  e  dunque  nell'interesse  di
quest'ultimo;

VISTO il Bilancio dell'Anno 2018 Cap 10710501 M. 7 Pgm 1 PdC 1.04.04.01 e cap
10710304  M.  7  Pgm  1  PdC  1.03.02.02,  ove  sussiste  la  disponibilità  della  somma
rispettivamente di di € 6.700,00 ed € 300,00 ;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministra-
tivo in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive mo-
dificazioni e integrazioni;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI PROCEDERE alla realizzazione della manifestazione denominata “Aidumajore in
Festa 2018”, volta alla valorizzazione del patrimonio storico, delle tradizioni locali, dei pro-
dotti agroalimentari e eno-gastronomiche e altre produzioni locali;

DI APPROVARE  il programma di massima della manifestazione, (che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale), che si terrà in data 3 Novembre 2018
presso il Centro di Aggregazione Sociale, sito in Via Cagliari;

DI APPROVARE  il piano finanziario per una spesa complessiva di € 7.000,00 che
graverà sul Bilancio corrente, e che prevede le seguenti voci di spesa:

      Descrizione intervento Importo

1. Incarico al presentatore manifestazione € 300,00

2. Rimborso spese musicisti, gruppi e cori € 3.210,00

3. Spese per noleggio service € 300,00

5. Spese pubblicitarie (locandine, brochure) € 300,00

6. Spese autorizzazione SIAE € 100,00

7. Spese per supporto, accoglienza ed  ospitalità per la serata da realiz-
zare tramite l' Associazioni Turistica Pro Loco

€ 2.500,00

8. Spese varie (es spese postali, safety security...) € 290,00
Totale € 7.000,00
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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 € 7.000,00, e che le spese potranno essere liquidate solo previa presenta-
zione della documentazione giustificativa delle spese sostenute;

DI INCARICARE l'”Associazione Turistica Pro Loco” di Aidomaggiore per la collabo-
razione e la gestione delle seguenti attività:

- Allestimento locali (Centro di Aggregazione - via Cagliari e Cas via Cortejosso);

- Predisposizione accoglienza cena di ospitalità per intervenuti;

- Gestione autorizzazioni SIAE e noleggio service;

- Supporto realizzazione manifestazione (rimborso ospiti e presentatore);

- Supporto in tutte le attività per la buona riuscita della manifestazione;

riconoscendo per le attività suddette un contributo per la collaborazione e gestione delle
spese quantificato in complessive € 6.590,00;

DI DARE ATTO  che alla erogazione del contributo di cui sopra dovrà provvedersi se-
condo le modalità previste dal relativo Regolamento Comunale approvato con Deliberazio-
ne del C. C. N° 8 del 23.03.1991 per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti pubblici e soggetti privati, ed in base al rendiconto delle spese sostenute per l’orga-
nizzazione delle suddette manifestazioni che l’Associazione è tenuta a presentare secondo
le disposizioni del medesimo regolamento;

DI PROVVEDERE direttamente:

-  tramite  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa,  alla  pubblicizzazione  dell'evento
(locandine e brochure) e realizzazione delle pergamene ricordo;

- tramite il Responsabile del Servizio Tecnico alla predisposizione di quanto necessario per
l'organizzazione della manifestazione nei tempi e spazi individuati;

-  tramite  l'ufficio  vigilanza  all'attuazione  di  tutte  le  disposizioni  che  interessano  le
manifestazioni di pubblico spettacolo nonché la cura degli  aspetti di Safety (dispositivi  e
misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità) e di Security (servizi di ordine e
sicurezza pubblica);

DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  sarà  imputata  al  Bilancio  dell'Anno  2018  Cap
10710501 M. 7 Pgm 1 PdC 1.04.04.01 e cap 10710304 M. 7 Pgm 1 PdC 1.03.02.02, ove
sussiste la disponibilità della somma rispettivamente di di € 6.700,00 ed € 300,00;

DI  DARE MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  per  l’adozione
degli impegni di spesa secondo gli indirizzi impartiti con il presente atto; 

DI DICHIARARE , con separata votazione unanime, la presente deliberazione imme-
diatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di-
procedere in merito al presente atto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capi-
gruppo consiliari.

Aidomaggiore, 17/10/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 17/10/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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