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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 97 del 28/09/2022
Oggetto:

Assegnazione contributo straordinario per la realizzazione del cortometraggio "Sa Pissiaffoi"

Il giorno ventotto settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
• il Comune di Gairo, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative
di individui, singoli o associati, enti pubblici e privati, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali e a diffondere, organizzare
ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità locale, anche attraverso la concessione di
sovvenzioni, contributi e benefici economici volti a concorrere alla realizzazione ed al mantenimento di attività di interesse
generale e/o proprie della comunità locale;
• l’amministrazione comunale di Gairo è interessata all’incentivazione delle attività di aggregazione, in quanto diventano
momenti di scambio culturale e di integrazione sia per i giovani che per gli anziani e sia per coloro che vivono ai margini
della società;
• che la Costituzione - art. 118, comma 4 - invita i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo
svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta
"orizzontale";
VISTA la richiesta di contributo straordinario, prot. n° 3951 del 01-07-2022, presentata dal Sig. Luca Lobina collaboratore della
società Baymann Production di Luca Valdes, Via G. Marconi n. 4, Monserrato (CA), P.Iva 03857130920 avente ad oggetto:
“Richiesta autorizzazione e supporto realizzazione cortometraggio Gairo”;
PRESO ATTO che la realizzazione del corto ha scopo divulgativo, mettendo in evidenza la bellezza paesaggistica, culturale e storica
del borgo di Gairo Vecchio con la sua particolarità unica in Sardegna;
PRESO ATTO dell'importanza dell’iniziativa promossa nell'interesse della cittadinanza, sotto il profilo culturale e sociale, nonché
economico per l’afflusso delle persone provenienti dalle comunità cittadine limitrofe e dai turisti in genere;
RITENUTO inoltre che tali attività possono svolgere anche una funzione di promozione turistica del territorio e di richiamo,
incrementando l’offerta turistica e fornendo così ulteriori attrattive per i turisti con potenziali positive ricadute di natura economica;
CONSIDERATO che l’attività in questione rappresentano un importante momento di socializzazione che coinvolge larga parte della
popolazione, con tutti gli aspetti positivi che ciò implica;
CHE l’Ente ha sempre promosso le politiche volte a promuovere e sostenere l’associazionismo e tutte le iniziative e le necessità che
permettono il regolare e continuo impegno sociale dei volontari e la promozione del territorio;
RICHIAMATO l’ art. 3 del Regolamento per la concessione dei contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura,
lo sport e manifestazioni di spettacolo, approvato con Deliberazione del C.C. n° 4 del 05/02/2010, ai sensi del quale possono
beneficiare dei contributi economici le associazioni riconosciute, enti pubblici e privati, i gruppi culturali, sportivi e ricreativi,
comitati religiosi, associazioni di volontariato e ONLUS a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento,
senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico, religioso ed attività
rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere, purché rientranti tra quelli indicati nell’art. 1. (Nell’eventualità della non
organizzazione da parte di una associazione o un ente riconosciuto possono essere concessi i contributi ai comitati ufficiali per
l’organizzazione di feste e sagre paesane);
RITENUTO OPPORTUNO destinare la somma di € 1.000,00 come contributo straordinario alla realizzazione del cortometraggio
"Sa Pissiaffoi" come da richiesta pervenuta al prot. n° 3951 del 01-07-2022, presentata dal Sig. Luca Lobina;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
RICHIAMATE
• La deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
• La deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 ( art. 11 D.L.gs 118/2011) e dei relativi allegati;
• La deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 25/05/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
• La deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07/07/2022 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio
ed assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000.
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
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UNANIME DELIBERA

Per i motivi richiamati in premessa che costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e succ. modiff. ed integrazioni;
DI CONCEDERE un contributo pari a € 1000,00 alla Baymann Production di Luca Valdes, Via G. Marconi n. 4, Monserrato (CA),
P.Iva 03857130920 per la realizzazione del cortometraggio dal titolo "Sa Pissiaffoi";
DI STABILIE che il presente contributo verrà accreditato con bonifico bancario sull'Iban IT92Z0305801604100571710439;
DI COMUNICARE l’esito al soggetto richiedente;
DI STABILIRE che tale somma trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
• Euro 1.000,00 allocate nel cap. 1900 c/c 2022
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dell’attuazione del
presente deliberato.
Con successiva e separata votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 22/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 23/09/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 03/10/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.
Gairo, 03/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 97 del 28/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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