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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

43 04/07/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 
27 SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA TRACHITE. APPROVAZIONE 

PROGETTO DI SPESA 2018. 

  

  
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 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo: 

 

PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione comunale: 

 promuovere anche per l’anno 2018 l’edizione del “Simposio Internazionale di scultura su pietra 

trachite”, costituente un momento significativo, di livello nazionale e internazionale, per la 

valorizzazione e la promozione di un importante patrimonio storico culturale ed economico sardo, 

legato alla produzione e commercializzazione della pietra trachite sarda; 

 stipulare accordi e/o di protocolli di collaborazione tra amministrazioni comunali e comparti 

produttivi e/o culturali sia locali che operanti sul territorio per la realizzazione di programmi 

sinergici e culturali e azioni di accoglienza turistica anche per migliorare la qualità della 

manifestazione. 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, anche in considerazione delle recenti disposizioni di 

contenimento della spesa pubblica e delle recenti novità in tema di gestione associata di funzioni e servizi, 

intende gestire alcuni aspetti della manifestazione dando vita a delle forme più intense di collaborazione 

con le associazioni locali, affidando nello specifico all’Associazione Turistica Pro Loco di Fordongianus la 

gestione di quei procedimenti che potendo essere demandati a terzi non richiedono la rappresentanza 

diretta degli Organi dell’Ente. 

 

VISTO che: 

 è stato predisposto uno schema di convenzione per individuare gli obiettivi in programma e 

regolare i rapporti con l’Associazione Turistica Pro Loco di Fordongianus, che si è dichiarata 

disponibile a gestire degli interventi funzionali alla realizzazione della corrente edizione del 

Simposio di Scultura; 

 sono stati predisposti degli schemi di protocollo di collaborazione per la realizzazione di programmi 

sinergici funzionali alla realizzazione di azioni nell’ambito del Simposio di scultura, attraverso il 

coinvolgimento di amministrazioni comunali e comparti produttivi e/o culturali sia locali che 

operanti sul territorio. 

 

DATO ATTO che: 

 l’edizione 2018 della manifestazione verrà realizzata a Fordongianus presuntivamente tra il 28 

luglio e il 5 agosto 2018; 

 che il costo complessivo presunto per la realizzazione della manifestazione è pari a 16.330,00 euro, 

cifra determinata in relazione all’entità delle risorse reperibili. 

 

CONSIDERATO che la qualità e la valenza della manifestazione, promossa per la prima volta nel lontano 

1990 dal Comune di Fordongianus, ha rappresentato motivo di richiamo per diversificati target di utenza 

turistica, riscuotendo un notevole successo di pubblico e vasta eco sulla stampa. 

 

VISTO il programma finanziario di massima della manifestazione, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, dal quale risulta che per la realizzazione della manifestazione si stima una spesa 

ipotetica di 32.600,00 euro (stimata anche in relazione a quanto speso precedentemente) finanziata in 

parte con risorse del comune e per la restante cifra con finanziamenti a carico di enti pubblici e di sponsor 

privati. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 08/02/2017 “26° Simposio Internazionale di 

Scultura su pietra trachite. Approvazione rendiconto della manifestazione”. 

 

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

28/02/2018. 



 

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

Consiglio Comunale n. 9 in data 28/02/2018. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 

e successive modificazioni. 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 

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

 

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 documento; 

 

DI APPROVARE il programma finanziario di massima allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, relativo alla manifestazione “27° SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA 

TRACHITE ANNO 2018”, che verrà realizzata a Fordongianus dal 28 luglio al 5 agosto 2018. 

 

DI AFFIDARE all’Associazione Turistica Pro Loco di Fordongianus la realizzazione di alcuni interventi 

funzionali alla realizzazione del 27° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite. 

 

DI APPROVARE: 

 lo schema di convenzione contenente le norme per regolare i rapporti di collaborazione con 

l’Associazione Turistica Pro Loco di Fordongianus, la quale si è dichiarata disponibile a gestire degli 

interventi funzionali alla realizzazione della corrente edizione del Simposio di Scultura; 

 gli schemi dei protocolli di collaborazione per la realizzazione di programmi sinergici funzionali alla 

realizzazione di azioni nell’ambito del Simposio di scultura, attraverso il coinvolgimento di 

amministrazioni comunali e comparti produttivi e/o culturali sia locali che operanti sul territorio, 

che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

DI DARE ATTO che la somma di 32.600,00 euro necessaria per la realizzazione del presente intervento 

graverà sui fondi dell’intervento 1.05.02.03 capitolo 1025 “Spese per convegni, manifestazioni e mostre 

organizzate dal Comune” del bilancio 2018/2020. 

 

DI EMANARE le seguenti direttive: 

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

svolgimento della manifestazione di scultura; 

 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 degli eventi e delle iniziative complementari e collaterali in 

programma; 



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

manifestazione in programma. 

 

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 alla richiesta di finanziamento entro i termini stabiliti. 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri

42

27 SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA SU PIETRA TRACHITE. APPROVAZIONE

PROGETTO DI SPESA 2018.

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/06/2018

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 

 

 

 
 

 

 


