COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 127 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio e utilizzo gratuito locali Scuola Civica di
Musica a favore dell’Ente Musicale di Nuoro per la realizzazione
del seminario “Nuoro Jazz 2022”
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
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
Si

Assente

(*) 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
PREMESSO che
1. l’Amministrazione Comunale sostiene e promuove le iniziative a carattere culturale, che nelle
loro varie espressioni, sono considerate meritevoli ed in grado di dare un forte impulso di
crescita, integrazione e aggregazione sociale sul territorio;
2. costituisce risorsa privilegiata il rapporto dell’Amministrazione Comunale con soggetti
pubblici e privati fortemente interessati allo sviluppo socio-culturale del territorio;
VISTA la nota dell’Ente Musicale di Nuoro, acquisita agli atti in data 30.03.2022 Prot. n.21638,
con la quale si richiede all’Amministrazione Comunale l’utilizzo gratuito dei locali della Scuola
Civica di Musica, per l’organizzazione della trentaquattresima edizione del Seminario “NUORO
JAZZ 2022”, che avrà inizio il giorno 16 agosto e terminerà il 31 Agosto 2022;
PRESO ATTO che l’Ente Musicale, oltre alle giornate in cui si svolge il seminario, ha necessità
degli spazi della Scuola Civica anche nei giorni 13 agosto, per allestire le aule e provvedere
l’accordatura dei pianoforti, e nei giorni dal 01 e al 03 Settembre, per ripristinare lo status quo ante
dei locali della Scuola, per potere riconsegnare le chiavi;
RITENUTO opportuno in relazione alla valenza culturale dell’evento, rispondente alla finalità
istituzionali dell’Ente di proficuo partenariato pubblico/privato, concedere l’utilizzo gratuito dei
locali della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” di Via Tolmino per i giorni
espressamente richiesti dall’Ente Musicale (ad eccezione del locale adibito a segreteria),
concedendo, altresì, il patrocinio gratuito del Comune di Nuoro per la realizzazione della
manifestazione denominata “Seminario Nuoro Jazz 2022”;
EVIDENZIATO che a tutela dell’Amministrazione, i responsabili dell’Ente Musicale incaricati
dell’organizzazione dell’evento, dovranno presentare una liberatoria in cui si esonera e solleva il
Comune di Nuoro da ogni responsabilità civile, penale, anche oggettiva, derivante dalla,
preparazione, partecipazione, svolgimento e riassetto della struttura, e da qualsiasi danno a persone
e/o a cose connesse alla realizzazione del “Seminario Nuoro Jazz 2022" con eventuale riparazione
danni e pagamento, a loro carico, delle spese occorrenti per la sistemazione di quanto danneggiato
con riferimento alle cose, attrezzature e locali dati in uso;
DATO ATTO che
 la summenzionata liberatoria, da presentare all’atto della firma del verbale di consegna delle
chiavi dei locali di Via Tolmino, rappresenta conditio sine qua non per poter avere la
concessione gratuita dei locali di che trattasi;
 l’Ente Musicale di Nuoro, ai fini dell’utilizzo gratuito dei locali richiesti, dovrà provvedere
all’allestimento dei locali concessi, alla pulizia degli stessi, alla loro apertura e chiusura e alla
custodia per tutto il periodo di svolgimento dell’iniziativa;
 la concessione del patrocinio, comporterà l’obbligo per il richiedente di utilizzare su tutto il
materiale promozionale che sarà prodotto, il Marchio “Comune di Nuoro – Città di Grazia
Deledda”, (depositato presso la Camera di Commercio di Nuoro, in data 13 maggio 2013), e di
citare, durante tutta la manifestazione, nei comunicati e nelle conferenze stampa, il Comune di
Nuoro quale Ente patrocinante;
RITENUTO opportuno trasmettere il presente atto all’Ente Musicale di Nuoro, al Servizio 7
Politiche Educative, Formative e Giovanili -Scuola Civica di Musica- e al Servizio di Polizia
Locale per gli adempimenti di competenza ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
ACQUISITO il parere regolarità tecnica e ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
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;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie
e regolamentari;
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RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta avanzata dagli uffici, di
procedere all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;
Con votazione unanime espressa, nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da
intendersi integralmente trasposte nel presente dispositivo;
2. di concedere all’Ente Musicale di Nuoro, per tutto il periodo richiesto, l’utilizzo gratuito dei
locali della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” di Via Tolmino per la realizzazione
del seminario “NUORO JAZZ 2022, che avrà inizio il giorno 16 Agosto e terminerà il 31
Agosto 2022;
3. di subordinare la concessione gratuita degli spazi e delle attrezzature della Scuola Civica alla
presentazione da parte dell’Ente Musicale di una liberatoria, da presentare all’atto della firma
del verbale di consegna delle chiavi dei locali di Via Tolmino, in cui si esonera e solleva il
Comune di Nuoro da ogni responsabilità civile, penale, anche oggettiva, derivante dalla
preparazione, partecipazione, svolgimento e riassetto della struttura, e da qualsiasi danno a
persone e/o a cose connesse alla realizzazione del “Seminario Nuoro Jazz 2022” con eventuale
riparazione danni e pagamento, a loro carico, delle spese occorrenti per la sistemazione di
quanto danneggiato con riferimento alle cose, attrezzature e locali dati in uso;
4. di porre a carico dell’Ente Musicale di Nuoro:
 l’allestimento dei locali concessi, la pulizia degli spazi utilizzati, l’apertura e chiusura e la
custodia degli stessi per tutto il periodo di svolgimento dell’iniziativa;
 di utilizzare su tutto il materiale promozionale che sarà prodotto per la manifestazione il
Marchio “Comune di Nuoro – Città di Grazia Deledda”, depositato presso la Camera di
Commercio di Nuoro in data 13 maggio 2013, e di citare, durante tutta la manifestazione,
nei comunicati e nelle conferenze stampa il Comune di Nuoro quale Ente patrocinante;
5. di trasmettere il presente atto all’Ente Musicale di Nuoro, al Settore 7 Politiche Educative,
Giovanili e Formative- Scuola Civica di Musica- e al Servizio Autonomo di Polizia Locale per
gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi 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 Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI
Proposta n. 18 del 05/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio e utilizzo gratuito locali Scuola Civica di
Musica a favore dell’Ente Musicale di Nuoro per la realizzazione
del seminario “Nuoro Jazz 2022”

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, 05/05/2022

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. 18 del 05/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio e utilizzo gratuito locali Scuola Civica di
Musica a favore dell’Ente Musicale di Nuoro per la realizzazione
del seminario “Nuoro Jazz 2022”

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, 05/05/2022

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. 127 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio e utilizzo gratuito locali Scuola Civica di
Musica a favore dell’Ente Musicale di Nuoro per la realizzazione
del seminario “Nuoro Jazz 2022”

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 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, 10/05/2022

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

pag. 7 di 7

