COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 107 DEL 29/04/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale
L’Isola per l’organizzazione di una rappresentazione teatrale
rivolta a soggetti diversamente abili.
L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 09:38, si è riunita, nella sala
delle adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione di attività culturali e di spettacolo mirate a rafforzare la promozione sociale e la tutela
del bene comune;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha in atto da sempre una proficua
collaborazione con le associazioni culturali cittadine e che le attività proposte dalle medesime
rientrano ampiamente nelle linee programmatiche presentate dalla maggioranza in occasione delle
ultime elezioni comunali;
VISTA la nota prot. n. 0026896 del 22.04.2022, agli atti d’Ufficio, inviata dall’Associazione di
Promozione Sociale L’Isola - Via Piemonte 64, 08100 Nuoro, CF: 93060190910 – per
l’organizzazione di una rappresentazione teatrale presso il Teatro Eliseo in data 9 giugno 2022;
DATO ATTO che l’Associazione di Promozione Sociale L’Isola attiva per Statuto progetti di
integrazione e inclusione sociale di individui diversamente abili tramite l’organizzazione di una
serie di attività culturali (recite, laboratori occupazionali e attività per l’autonomia dell’individuo)
proponendo di assottigliare il divario fra normodotati e diversamente abili;
CONSIDERATO, inoltre, che le attività dell’associazione mirano a dare supporto tangibile ai
ragazzi affetti da disabilità per portarli all’autonomia attraverso un processo educativo graduale;
ATTESO che lo spettacolo teatrale presentato ha come scopo principale quello di far conoscere al
grande pubblico la diversità degli individui attraverso un approccio personale, consentendo allo
spettatore di entrare in una dimensione che prescinde dalla conoscenza astratta del problema e che
arrivi alla comprensione finale delle dinamiche pratiche dell’individuo diversamente abile;
RITENUTO opportuno, vista l’alta valenza sociale e culturale dello spettacolo, procedere alla
concessione del patrocinio e all’utilizzo gratuito del Teatro Eliseo in data 9 giugno 2022 a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale L’Isola - Via Piemonte 64, 08100 Nuoro, CF:
93060190910 - per l’organizzazione di una rappresentazione teatrale a benefixio dei soggetti
diversamente abili;
DATO ATTO che la concessione del patrocinio comporterà l’obbligo per il richiedente di
utilizzare, su tutto il materiale promozionale prodotto, il logo “Comune di Nuoro – Città di Grazia
Deledda”;
PRECISATO che a carico del Comune di Nuoro non sono previsti altri oneri;
DATO ATTO che le spese per il funzionamento del Teatro Eliseo ammontano a € 1.300,00 (IVA
esclusa) ma che l’evento proposto all’associazione L’Isola è da includere nel calendario delle
giornate a disposizione dell’Amministrazione Comunale senza alcuna spesa per la medesima
associazione;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di concedere a favore dell’Associazione di Promozione Sociale L’Isola - Via Piemonte 64,
08100 Nuoro, CF: 93060190910 - il patrocinio e l’utilizzo gratuito del Teatro Eliseo per
l’organizzazione di una manifestazione teatrale a beneficio degli individui diversamente abili,
in data 9 giugno 2022;
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2.
3.
4.
5.

di autorizzare l’Associazione di Promozione Sociale L’Isola all’utilizzo del logo “Comune di
Nuoro – Città di Grazia Deledda” da apporre su tutto il materiale promozionale che verrà
prodotto;
di demandare al Dirigente del Settore 8, l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire
l’organizzazione dell’evento;
di trasmettere il presente atto alla Polizia Municipale per mettere in atto tutti gli adempimenti
necessari alla regolamentazione del traffico nelle vie adiacenti al luogo deputato per
l’organizzazione dell’evento;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Proposta n. 16 del 26/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale
L’Isola per l’organizzazione di una rappresentazione teatrale
rivolta a soggetti diversamente abili.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 16 del 26/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale
L’Isola per l’organizzazione di una rappresentazione teatrale
rivolta a soggetti diversamente abili.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 107 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale
L’Isola per l’organizzazione di una rappresentazione teatrale
rivolta a soggetti diversamente abili.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 06/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 06/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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