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Data 27/07/2018 

 

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'. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

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 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 04/07/2018 “DROMOS in 

Barigadu. Adesione al circuito DROMOS Festival 2018. Concessione contributo economico 

straordinario all’Assocazione Culturale Dromos per la realizzazione della XX edizione 

denominata “DromosRevolution”. 

Rilevato che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti determinazioni: 

<< 

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 che 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. 

>> 

Considerato che si rende necessario procedere all’impegno dello stanziamento 

concesso dalla Giunta Comunale e alla liquidazione dell’anticipazione dell’importo di 

11.760,00 euro a seguito di presentazione di una polizza di garanzia. 



Vista la polizza fidejussoria n. 00042591000362 della Società Cattolica Assicurazioni 

trasmessa dall’Associazione culturale Dromos con sede legale in Via Sebastiano Mele n. 5/b ad 

Oristano, per ottenere l’erogazione dell’anticipazione di 11.760,00 euro. 

Visto che la spesa di 14.700,00 euro trova copertura sui fondi del capitolo 2018-1585 

“Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica”. 

Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

Visto l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di prendere atto delle determinazioni e delle direttive adottate dalla Giunta 

Comunale con la deliberazione n. 44 in data 04/07/2018 “DROMOS in Barigadu. Adesione al 

circuito DROMOS Festival 2018. Concessione contributo economico straordinario 

all’Assocazione Culturale Dromos per la realizzazione della XX edizione denominata 

“DromosRevolution”. 

 

Di imputare l’importo di 14.700,00 euro necessario per la concessione del contributo 

economico straordinario all’Assocazione Culturale Dromos per la realizzazione della XX 

edizione denominata “DromosRevolution”, sui fondi disponibili al capitolo 2018-1585 

“Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica” del bilancio 2018, ove viene 

prenotato l’impegno n. 2018/294. 

 

Di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, l’anticipazione di 11.760,00 euro 

dall’Associazione culturale Dromos con sede legale in Via Sebastiano Mele n. 5/b ad Oristano 

per la realizzazione della XX edizione denominata “DromosRevolution”, esigibile dopo la 

presentazione della polizza di garanzia. 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 

n° 267 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del servizio di ragioneria. 

 

 

Numero di registro generale 334 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 105 Nr. adozione generale: 334

27/07/2018Data adozione:

27/07/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto 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 visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 30/07/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

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

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 30/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 30/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


