COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 01/04/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio al Comitato della Parrocchia San
Domenico Savio per l’organizzazione della Festa Patronale
L'anno duemilaventidue addì uno del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala delle
adunanze, 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

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
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 religiose, culturali e di spettacolo mirate a rafforzare la promozione turistica
in città;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha in atto da sempre una proficua
collaborazione con le parrocchie 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. 21121 del 29.03.2022, agli atti d’Ufficio, inviata dal presidente del Comitato
della Parrocchia San Domenico Savio di Nuoro - Via Sandro Pertini snc, 08100 Nuoro - con
richiesta di patrocinio e utilizzo gratuito del palco comunale per l’organizzazione della Festa
Patronale dedicata al Santo;
DATO ATTO che la festa prevede la partecipazione di gruppi folkloristici e musicali e che
l’evento religioso e culturale ha lo scopo primario di festeggiare il Santo Patrono coinvolgendo
tutta la comunità locale dopo il lungo periodo di restrizioni dovute alla pandemia;
ATTESO che il Comitato sottolinea:

la gratuità dell’iniziativa;

la piena cura e adeguatezza nello svolgimento della manifestazione, esonerando espressamente
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità;

la regolarità per quanto riguarda l’utilizzo di strutture accessibili secondo il D.M. n. 236/89
sull’abbattimento delle barriere architettoniche;

il rigoroso rispetto delle prescrizioni organizzative finalizzate alla più ampia tutela della
sicurezza e della salute dei partecipanti in quanto verranno rispettate le norme anti Covid;
RITENUTO opportuno, vista l’alta valenza religiosa e culturale dell’evento, procedere alla
concessione del patrocinio e dell’utilizzo gratuito del palco comunale dal 5 all’8 giugno 2022 a
favore del Comitato della Parrocchia San Domenico Savio - Via Pertini snc, 08100 Nuoro, - per
l’organizzazione della Festa Patronale;
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 e che il prelevamento
e il montaggio/smontaggio del palco sarà a carico del richiedente;
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;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di concedere al Comitato della Parrocchia San Domenico Savio di Nuoro - Via Sandro Pertini
snc, 08100 Nuoro - il patrocinio e l’utilizzo gratuito del palco comunale dal 5 all’8 giugno
2022 per l’organizzazione della festa del Santo Patrono.
2. di autorizzare il Comitato della Parrocchia San Domenico Savio all’utilizzo del logo “Comune
di Nuoro – Città di Grazia Deledda” da apporre su tutto il materiale promozionale che verrà
prodotto.
3. di demandare al Dirigente del Settore 8 e al Dirigente del Settore Manutenzioni, l’attivazione
di tutte le procedure atte a garantire l’organizzazione dell’evento.
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4.
5.

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 Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Proposta n. 14 del 29/03/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio al Comitato della Parrocchia San
Domenico Savio per l’organizzazione della Festa Patronale

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, 29/03/2022

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. 14 del 29/03/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio al Comitato della Parrocchia San
Domenico Savio per l’organizzazione della Festa Patronale

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 Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 29/03/2022

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. 87 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio al Comitato della Parrocchia San
Domenico Savio per l’organizzazione della Festa Patronale

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/04/2022 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, 01/04/2022

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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