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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

44 04/07/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

DROMOS IN BARIGADU - ADESIONE AL CIRCUITO DROMOS FESTIVAL 2018 - CONCESSIONE 

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS PER 

LA REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE  DENOMINATA 'DROMOSREVOLUTION'. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 4 del mese di Luglio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore  X 
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 3 
 

TOTALE ASSENTI:  1 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che è volontà delle Amministrazioni comunali di Fordongianus, Neoneli ed Ula Tirso di concorrere in forma 

sinergica e coordinata alla realizzazione della manifestazione denominata “Dromos Festival”, candidandosi ad ospitare 

sul proprio territorio la messa in scena di uno degli spettacoli musicali che quest’anno caratterizzano il calendario della 

XX edizione della rassegna culturale denominata “DromosRevolution”. 

 

PRESO ATTO che: 

 il Dromos Festival è un importante evento del panorama estivo sardo dalla figura poliedrica che abbraccia non 

solo musica e l’arte ma al contempo la cultura ponendosi l’obiettivo principale di valorizzare la realtà 

culturale e turistica locale; 

 l’edizione di quest’anno, giunta al suo ventennale, oltre a confermare la presenza di musicisti di livello 

internazionale, ha quale tema ispiratore della rassegna di musica, mostre, dibattiti ed altri eventi collaterali 

"Revolution", dedicato al cinquantenario del 1968, anno cruciale e che tanti e profondi cambiamenti ha 

innescato nella società, nel costume, nella cultura. “Fu vera rivoluzione o fu, piuttosto, una catastrofe 

generazionale?”, con questo interrogativo il Dromos propone una meditazione e alcuni spunti di riflessione 

inserendosi in un dibattito che caratterizza e accende gli animi per le celebrazioni del cinquantesimo 

anniversario del fenomeno socio-culturale avvenuto nel ‘68; 

 Dromos Festival si finanzia attraverso il contributo dei comuni aderenti al circuito e al contributo sia dei 

competenti assessorati della Regione Autonoma della Sardegna che della Fondazione Sardegna. 

 

RITENUTO che: 

 la manifestazione rappresenta un ottimo veicolo per promuovere e valorizzare le realtà culturali e turistiche 

locali sia di Fordongianus, Neoneli ed Ula Tirso che dell’intera regione del Barigadu; 

 che l’ideazione in forma itinerante di eventi culturali, di spettacoli musicali, di momenti di aggregazione, 

svago ed intrattenimento possa concorrere significativamente alla animazione dei comuni e delle comunità 

del Barigadu; 

 che essa risponde pienamente al duplice obiettivo di andare incontro alle esigenze della cultura, 

dell’aggregazione e della socializzazione, dello svago e del divertimento delle comunità interessate dagli 

eventi musicali e al contempo promuovere l’immagine dei territori e dei luoghi valorizzandone le risorse 

locali; 

 che il richiamo di appassionati, di turisti e di visitatori anche occasionali, possa dare vivacità al territorio e 

favorire il germoglio di relazioni e l’intreccio tra curiosità per visitare l’intera regione del Barigadu e interesse 

a soggiornare nelle località più apprezzate; 

 che l’organizzazione in forma sinergica e coordinata degli eventi in programma possa rappresentare una 

importante vetrina per far conoscere i centri abitati del Barigadu, gli aspetti identitari e culturali delle 

comunità, le bellezze naturalistiche e paesaggistiche. 

 

CONSIDERATO che: 

 la rilevanza e l’importanza della manifestazione di valenza regionale e nazionale possa contribuire a 

valorizzare l’immagine turistica di Fordongianus, Neoneli ed Ula Tirso unitamente a quella dell’intera regione 

del Barigadu e promuovere l’insieme delle risorse naturalistiche e turistiche locali; 

 che la promozione turistica del territorio è condizione necessaria per la valorizzazione delle risorse territoriali 

siano esse naturali che relative ai comparti produttivi e al tessuto artigianale locale; 

 che un incremento del fenomeno turistico può creare i presupposti per una maggiore valorizzazione dei beni 

naturali e ambientali, culturali, artistici, archeologici, artigianali nonché delle attività artigianali e produttive 

locali in genere. 

 

VISTA la proposta presentata dall’Associazione culturale Dromos con sede legale in Via Sebastiano Mele n. 5/b ad 

Oristano ed acquisita in data 31/05/2018 al n. 2193 di protocollo. 

 

VISTO che il piano dei costi predisposto dalla suddetta Associazione per la realizzazione dell’evento in programma a 

Fordongianus per il 31 luglio 2018 prevede una spesa complessiva di 23.718,00 euro. 

 

TENUTO CONTO che: 

 l’obiettivo di Dromos è soprattutto quello di valorizzare la realtà culturale e turistica, dando la giusta 

collocazione a tutti i tesori del territorio sinora sottovalutati; 



 che il progetto mira a colmare una lacuna avvertita dai visitatori delle nostre coste, i quali restano incantati 

dalla bellezza delle spiagge ma lamentano la mancanza di eventi culturali, artistici di intrattenimento e svago; 

 che la manifestazione si propone la riscoperta e la valorizzazione delle realtà presenti sul territorio attraverso 

le sonorità musicali e gli spettacoli e in particolare la promozione della tutela e fruizione dei beni artistici, 

culturali, naturali, archeologici ed ambientali del territorio; 

 che l’iniziativa contribuisce a promuovere, valorizzare e animare il territorio del Barigadu attraverso la 

proposizione coordinata di eventi nuovi per l’intero territorio. 

 

VISTO che il programma della manifestazione DromoRevolution include diversi eventi strutturati su più livelli e con 

differenti peculiarità in modo da abbracciare molteplici sonorità musicali, che a partire dal 28 luglio sino al 15 agosto si 

snoderà con un tour artistico per la Provincia di Oristano, lambendo la regione del Barigadu con i seguenti 

appuntamenti:  

 31 luglio 2018, comune di Fordongianus, concerto con esibizione del gruppo musicale “Bokantè”; 

 9 agosto 2018, comune di Ula Tirso, concerto con esibizione del gruppo musicale “Horacio “El Negro” 

Hernandez Italuba Quartet; 

 10 agosto 2018, comune di Neoneli, concerto con esibizione del gruppo musicale “Gonzalo Rubalcaba Trio”. 

 

DATO ATTO che Dromos Festival si presenta quale manifestazione unica nel suo genere che associa lo spettacolo di 

musica popolare e folcloristico, abbraccia gli aspetti identitario-culturali delle comunità, si propone di tutelare le realtà 

locali con la valorizzazione delle risorse e degli aspetti più significativi. 

 

CONSIDERATO che l’onere finanziario necessario per la realizzazione della manifestazione sarà sostenuto 

dall’Associazione culturale Dromos mentre le Amministrazioni comunali interessate dagli eventi contribuiranno in 

parte alle spese con la concessione di un contributo e di alcuni benefit, come la disponibilità di una platea, di un 

allaccio di corrente, l’illuminazione del percorso pedonale e una zona riservata per il catering artisti e tecnici. 

 

DATO ATTO che nello specifico per quanto concerne il comune di Fordongianus:  

 l’Associazione culturale Dromos chiede la concessione di un contributo di 14.700,00 euro e un’anticipazione 

pari all’80% dello stesso; 

 la disponibilità di una platea, di un allaccio di corrente, dell’illuminazione del percorso pedonale ed una zona 

riservata per il catering artisti e tecnici; 

 l’autorizzazione per l’allestimento in data 31 luglio 2018 di un spettacolo musicale con il gruppo musicale 

“Bokantè”, con ingresso regolato con biglietto popolare del valore di 7,50 euro più d.p., esclusi i residenti; 

l’incasso derivante dal concerto musicale verrà riscosso dallo stesso soggetto organizzatore e riversato nelle 

casse comunali; 

 la tappa locale di DromoRevolution in programma per il 31 luglio 2018, da realizzarsi nell’affascinante e 

suggestiva cornice dell’area sulla quale affiorano i resti delle antiche terme romane, si svolgerà in 

concomitanza del 27° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite. 

 

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti 

privati. 

 

PRESO E DATO ATTO che: 

 per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste nel regolamento, che hanno carattere 

straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista 

un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del 

comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari; 

 che l’erogazione dei contributi finanziari viene disposta a conclusione delle manifestazioni e/o iniziative entro 

30 giorni dalla presentazione di un dettagliato rendiconto, con allegate copie dei documenti giustificativi della 

spesa; 

 che nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il comune non 

possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dei componenti 

dell’ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse 

collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 

organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da 

altri enti  pubblici o privati; 



 che le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti, associazioni e comitati beneficiari sono 

finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget della singola manifestazione, senza oneri per il 

comune. 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 

 

STABILITO di aderire al circuito “Dromos Festival 2018 – “DromosRevolution, ideato e promosso dall’Associazione 

culturale Dromos con sede legale in Via Sebastiano Mele n. 5/b ad Oristano, e di finanziare i costi organizzativi con una 

quota di compartecipazione alle spese e la concessione di alcuni benefit, che per il comune di Fordongianus è pari ad 

un contributo di 14.700,00 euro con un ingresso regolato da un biglietto popolare di 7,50 euro più d.p., esclusi i 

residenti. 

 

VISTO il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

 

VISTO che la spesa presuntiva di 14.700,00 euro trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2018: 

 per 14.000,00 euro sui fondi del capitolo 2018-1585 “Contributi per manifestazioni varie di promozione 

turistica”. 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL. 

 

SENTITO il segretario comunale. 

 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine alla adozione del presente provvedimento ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto. 

 

DI MANIFESTARE E DARE ATTO della volontà congiunta delle Amministrazioni comunali di Fordongianus, Neoneli ed 

Ula Tirso di concorrere in forma sinergica e coordinata alla realizzazione della manifestazione denominata “Dromos 

Festival”. 

 

DI ADERIRE al circuito “Dromos Festival 2018 – “DromosRevolution, ideato e promosso dall’Associazione culturale 

Dromos con sede legale in Via Sebastiano Mele n. 5/b ad Oristano, candidandosi ad ospitare sul proprio territorio la 

messa in scena di uno degli spettacoli musicali che quest’anno caratterizzano il calendario della XX edizione della 

rassegna culturale - che abbraccia non solo musica e l’arte ma al contempo la cultura ponendosi l’obiettivo principale 

di valorizzare la realtà culturale e turistica locale - denominata “DromosRevolution”. 

 

DI PRENDERE ATTO della proposta presentata dall’Associazione culturale Dromos con sede legale in Via Sebastiano 

Mele n. 5/b ad Oristano ed acquisita in data 31/05/2018 al n. 2193 di protocollo, per l’organizzazione di uno degli  

appuntamenti musicali della XX edizione della rassegna culturale denominata “DromosRevolution, nonché del piano 

dei costi predisposto dalla suddetta Associazione per la realizzazione dell’evento in programma a Fordongianus per il 

31 luglio 2018 prevede una spesa complessiva di 23.718,00 euro. 



DI DARE ATTO che il programma della manifestazione DromoRevolution include comunque diversi eventi strutturati su 

più livelli e con differenti peculiarità in modo da abbracciare molteplici sonorità musicali, che a partire dal 28 luglio 

sino al 15 agosto si snoderà con un tour artistico per la Provincia di Oristano, lambendo la regione del Barigadu con i 

seguenti appuntamenti:  

 31 luglio 2018, comune di Fordongianus, concerto con esibizione del gruppo musicale “Bokantè”; 

 9 agosto 2018, comune di Ula Tirso, concerto con esibizione del gruppo musicale “Horacio “El Negro” 

Hernandez Italuba Quartet; 

 10 agosto 2018, comune di Neoneli, concerto con esibizione del gruppo musicale “Gonzalo Rubalcaba Trio”. 

 

DI SOSTENERE la realizzazione della XX edizione della rassegna culturale denominata “DromosRevolution” con un 

contributo economico straordinario di 14.700,00 euro e la concessione di alcuni benefit, come la disponibilità di una 

platea, di un allaccio di corrente, l’illuminazione del percorso pedonale e una zona riservata per il catering artisti e 

tecnici, nonché di un’anticipazione pari all’80% dello stanziamento previsto previo rilascio di apposite garanzie. 

 

DI DARE ATTO che nello specifico per quanto concerne il comune di Fordongianus:  

 l’Associazione culturale Dromos chiede la concessione di un contributo di 14.700,00 euro e un’anticipazione 

pari all’80% dello stesso; 

 la disponibilità di una platea, di un allaccio di corrente, dell’illuminazione del percorso pedonale ed una zona 

riservata per il catering artisti e tecnici; 

 l’autorizzazione per l’allestimento in data 31 luglio 2018 di un spettacolo musicale con il gruppo musicale 

“Bokantè”, con ingresso regolato con biglietto popolare del valore di 7,50 euro più d.p., esclusi i residenti; 

l’incasso derivante dal concerto musicale verrà riscosso dallo stesso soggetto organizzatore e riversato nelle 

casse comunali; 

 la tappa locale di DromoRevolution in programma per il 31 luglio 2018, da realizzarsi nell’affascinante e 

suggestiva cornice dell’area sulla quale affiorano i resti delle antiche terme romane, si svolgerà in 

concomitanza del 27° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite. 

 

DI DESTINARE a tal proposito la somma complessiva presuntiva di 14.700,00 euro per la realizzazione della 

manifestazione dando atto che la stessa trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2018: 

 per 14.700,00 euro sui fondi del capitolo 2018-1585 “Contributi per manifestazioni varie di promozione 

turistica”; 

 

DI PROVVEDERE alla erogazione di anticipazioni di 11.760,00 all’Associazione culturale Dromos con sede legale in Via 

Sebastiano Mele n. 5/b ad Oristano, previo rilascio di apposita polizza fideiussoria e secondo la seguente tempistica:  

 11.760,00 euro dopo la presentazione della polizza di garanzia. 

 

DI SUBORDINARE l’erogazione del contributo alle disposizioni del regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, dando atto che a conclusione dell’iniziativa per la 

quale è stato concesso il contributo, e comunque entro il 31/12/2018, il beneficiario deve presentare dettagliato 

rendiconto, con allegate copie dei documenti giustificativi della spesa, fermo restando che l’entità del contributo sarà 

proporzionato all’ammontare delle spese rendicontate e comunque preventivate in 23.718,20 euro. 

 

DI EMANARE le seguenti direttive: 

 al responsabile del servizio amministrativo per l’adozione degli atti di competenza per lo svolgimento della 

manifestazione; 

 al responsabile del servizio tecnico per l’adozione degli atti di competenza per lo svolgimento della 

manifestazione e l’acquisizione delle forniture e dei servizi necessari; 

 al Vigile Urbano per il rilascio degli atti di competenza, nonché dei permessi e delle autorizzazioni necessarie 

per lo svolgimento dello spettacolo musicale e l’esercizio delle altre attività; 

 ai responsabili dei servizi e degli uffici la massima collaborazione per la buona riuscita della manifestazione in 

programma. 

 

DI TRASMETTERE copia della presente all’Associazione culturale Dromos con sede legale in Via Sebastiano Mele n. 5/b 

ad Oristano. 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente deliberazione 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri
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2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/06/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 12/07/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


