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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 44/2018 

 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A CARATTERE OCCASIONALE PER MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA 

REGIONALE, NAZIONALE O INTERNAZIONALE ART. 25. PROPOSTA PRODUZIONE FESTIVAL MAMMA 
BLUES 2018 

 
 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno SEI del mese di GIUGNO alle ore 10.40, in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina X  

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Aldo Lorenzo Piras; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione C.C. n° 07 del 30.01.2018 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, 
esecutiva a termini di legge, nel quale sono state previste al Cap. 1513/1, €. 45.000,00 per la tutela e valorizzazione di 
beni e attività culturali; 

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 17/03/2017; 

Vista la Deliberazione CC n. 47 del 11/07/2017 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare le integrazioni al 
“Regolamento per la concessione dei contributi economici a soggetti pubblici e privati” approvato con delibera del C.C. 
n° 13/2017; 

Dato atto che con deliberazione GC n. 36 del 10/04/2018 si è tra l’altro stabilito di: 

 Di ripartire ai sensi le somme previste nel bilancio 2017 per la tutela e valorizzazione di beni e attività culturali, 
nel seguente modo: 

- Contributi ordinari (Art. 22) per €. 5.000,00; 

- Contributi per iniziative, manifestazioni ed eventi di preminente interesse per la popolazione (Art. 24) per €. 
3.000,00, da ripartire equamente a comitati organizzatori per lo svolgimento delle feste religiose in onore 
della Madonna d’Itria e di San Giacomo; 

- Contributi di carattere occasionale e benefici economici (Art. 25), per €. 37.000,00; 

 Incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti gli atti necessari per la concessione dei contributi; 

 Dare atto che le somme concesse dovranno essere rendicontate ai sensi dell’art. 22, 23, 24 e 25 del Regolamento 
per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati; 

VISTO l’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che recita testualmente “La concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

RICHIAMATO l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 che stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Considerato che con determinazione del Servizio Tecnico n. 053 del 17/05/2018 si è tra l’altro stabilito di: 

 di approvare il bando pubblico in allegato per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici 
e privati (Settore Cultura, Turismo, Sport e Ambiente) ed i seguenti allegati: 

- allegato A – Domanda di contributo ordinario; 

- allegato B – Domanda di contributo occasionale; 

- allegato C - Istanza di iscrizione all’albo dei soggetti beneficiari dei contributi; 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di fissare al 31/05/2018 la data limite per la presentazione delle domande di ammissione al contributo; 

 di dare atto che le somme da utilizzare sono disponibili: 

- per €. 5.000,00 al cap. 1513/1 cod. 05.02-1.03.02.02.005; 

- per €. 37.000,00 al cap. 1513/1 cod. 05.02-1.03.02.02.005; 

Vista la nota prot. 1498 in data 29/05/2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la 
quale l’Associazione Culturale Dromos, si candida alla concessione di un contributo pari a €. 37.000,00 a fronte della 
spesa presunta per la realizzazione dell’iniziativa stimata in €. 58.051,85, per la realizzazione della dodicesima edizione 
del Festival Mamma Blues, oramai annuale punto di riferimento in Sardegna per chi ama questo genere musicale e 
che negli anni è stato capace di valorizzare le risorse locali e farle conoscere ai visitatori, con particolare riferimento: 

- Al sito paleontologico “Muru Cubeddu”; 
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- Al centro storico; 

- Al partimonio archeologico; 

- Alle attività commerciali e turistiche; 

Ritenuto che gli artisti proposti sono sicuramente di livello internazionale e che la loro rappresentazione a Nureci, può 
far raggiungere un importante impatto visivo di carattere extra regionale per il territorio; 

Che si può procedere alla concessione del contributo di €. 37.000,00 in favore dell’Associazione Culturale Dromos per 
la realizzazione del suddetto Festival, a valere sul Cap. 1513/1 del bilancio di competenza; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di concedere all’Associazione Culturale Dromos un contributo ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale per la 
realizzazione dell’undicesima edizione del Festival Mamma Blues, previsto a Nureci i giorni 13 – 14 – 15 Agosto, pari a 
€. 37.000,00 a fronte della spesa presunta per la realizzazione dell’iniziativa stimata in €. 58.051,85; 

Di concedere all’Associazione Culturale Culturale Dromos un anticipo pari al 60% dell’importo complessivo del 
contributo concesso per la realizzazione dell’evento; 

Dare Atto che qualsiasi modifica che comporterà la variazione del programma proposto (allegato alla presente), sarà 
causa di rimodulazione del contributo a giudizio insindacabile della Giunta Comunale; 

Dare atto che per la liquidazione del saldo dovrà essere presentato dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’iniziativa, così come previsto dal Regolamento Comunale; 

Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandrino Concas F.to Dott. Giorgio Sogos 
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