COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 del 21.06.2022
COPIA
Oggetto:

Manifestazione Rocce Rosse Blues Festival 2022 XXXI edizione. Approvazione programma
e concessione contributo. Indirizzi ai responsabili di servizio.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 12,40, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'amministrazione comunale di Cardedu intende sviluppare nel territorio diverse
attività, iniziative e manifestazioni culturali, quali rappresentazioni teatrali e serate musicali,
mediante il richiamo di artisti appartenenti a diversi stili musicali e la collaborazione con le realtà
territoriali in grado di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale;
Considerato che durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno l’amministrazione predispone un
programma di eventi che costituiscono una attrattiva per i numerosi turisti presenti a Cardedu e
che favoriscono un ulteriore afflusso degli stessi;
Sentito il Sindaco, il quale dà atto che anche quest’anno l’amministrazione comunale intende
realizzare eventi validi sul piano culturale, ricreativo e di richiamo turistico al fine di valorizzare le
risorse locali e farle conoscere ai visitatori;
Considerato che per la realizzazione degli eventi l’amministrazione comunale intende avvalersi
dell’associazione Rocce Rosse che si caratterizza per l’organizzazione di eventi che vedono
coinvolti artisti di spicco nello scenario sia nazionale che internazionale;
Vista la proposta, di cui al ns. prot. 2711 del 10/06/2022, avanzata dall’Associazione culturale
Rocce Rosse & Blues Via della libertà 84, 08040 Osini (NU) p.Iva 91016380916, di adesione del
Comune di Cardedu al Festival Internazionale “Rocce Rosse Blues XXXI edizione”, allegata alla
presente, corredata dal programma della manifestazione e dal preventivo di spesa, nonché, ad
integrazione, della richiesta di concessione temporanea dell'area di proprietà del Comune sita nel
lungomare di Museddu, al fine di consentire l'installazione delle strutture amovibili necessarie allo
svolgimento dello spettacolo (Palcoscenico, camerini artisti, biglietteria, bagni per il pubblico, bar,
tribune e poltroncine, etc).
Considerato che la suddetta proposta comprende altresì anche la richiesta di poter beneficiare di
un contributo di € 30.000,00 a carico del Comune di Cardedu per l’organizzazione del
programma di attività in oggetto;
Atteso:
• che tale rassegna è in linea con la tipologia di iniziative culturali che l'Ente intende proporre
nel corso del corrente anno e rappresenta una importante ed autorevole vetrina culturale
ed artistica che da lustro e rilevanza all'intero territorio, rappresentando uno degli
appuntamenti di maggior richiamo ed interesse;
• che l'adesione del Comune all'iniziativa consentirebbe anche di soddisfare l'esigenza
dell'amministrazione di realizzare occasioni di aggregazione sociale, e di porre in rilievo e
valorizzare la vocazione turistica del territorio;
Preso atto dell'alto livello qualitativo delle iniziative proposte, le potenzialità delle stesse in termini
di presenze di pubblico e l'unanime apprezzamento e gradimento riscosso nelle precedenti
edizioni;
Considerato opportuno collocare il luogo di svolgimento della manifestazione nell'area di proprietà
comunale sita nel Lungomare Museddu, che già in passato, nell'estate 2016, ha ospitato
un'edizione della rassegna;
Tenuto conto:
• che la realizzazione del circuito di spettacoli comporta un costo molto superiore alle risorse
finanziarie di cui il soggetto organizzatore dispone;
• che l’impegno finanziario del Comune di Cardedu sarà pari ad € 30.000,00
onnicomprensivi, mentre l'Associazione Rocce Rosse & Blues sosterrà l’impegno
economico globale ricorrendo ad apposito Contributo richiesto alla Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato P.I. BB.CC. e ai proventi da botteghino;
• che il valore finanziario effettivo della prestazione artistica prevista per gli eventi, che
vedono la partecipazione di personaggi ed artisti di caratura assoluta nel panorama
nazionale ed internazionale, è sicuramente molto più elevato dell’importo messo a
disposizione dal Comune di Cardedu, il quale otterrà, pertanto, benefici sotto il profilo della
promozione turistica e culturale superiori all’investimento effettuato;
• che, anche per tali motivi, il Comune si impegna a consentire l’uso gratuito dell'area in
Località Museddu dove si svolgeranno gli spettacoli, affinchè l'organizzatore provveda
all'installazione delle strutture amovibili necessarie allo svolgimento dello spettacolo

( Palcoscenico, camerini artisti, biglietteria, bagni per il pubblico, bar, tribune e poltroncine,
etc) e la realizzazione degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di
pubblici spettacoli;
Ricordato che anche in passato il Comune ha collaborato con le Associazioni del territorio e della
regione per la realizzazione di attività culturali e sportive di vario genere;
Ritenuto che l’esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune ad altre
proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia rilevata negli anni passati
estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti;
Ricordato che il Comune nelle trascorse stagioni ha incentivato e sostenuto le iniziative promosse
e proposte direttamente dalle associazioni con contributi economici;
Rilevato che lo Statuto Comunale, all'articolo 2, comma 2, sancisce che “ Il comune ricerca la
collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività
amministrativa”;
Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”,
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi;
Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, ribadire in questa sede la volontà
di assegnare un contributo finanziario alla società sopra citata per l’ottimale realizzazione del
programma di iniziative e manifestazioni turistiche, culturali e di interesse sociale denominate
“Rocce Rosse Blues XXXI edizione” che avranno luogo nel Comune di Cardedu nel corso
dell'estate 2022;
Ritenuto di impegnarsi ad approntare apposito stanziamento finalizzato al finanziamento della
manifestazione, nell'importo richiesto dall'Associazione;
Ritenuto di stabilre che al fine dell'erogazione del contributo finanziario dovranno essere rispettati
i seguenti indirizzi:
• le iniziative da realizzare dovranno essere conformi alla destinazione dell'apposito
stanziamento di bilancio che verrà approntato;
• sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili alle voci indicate nello schema
delle voci di spesa allegato alla proposta presentata dall'Associazione;
• non si farà luogo a finanziamento alcuno per iniziative e/o spese non previste dal
programma;
• La liquidazione avverrà a saldo, previa presentazione di rendiconto dettagliato, sulla base
di apposita istruttoria demandata al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali;
• saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla
manifestazione, nei limiti dell'importo richiesto, pari a € 30.000,00;
• non sono finanziabili le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
• a carico del soggetto finanziato sussiste l'obbligo di presentare adeguata e dettagliata
rendicontazione, corredata delle relative pezze giustificative; gli uffici comunali competenti,
in sede di liquidazione, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;
• non verranno finanziati eventuali disavanzi derivanti dall’organizzazione della
manifestazione;
• Il contributo è erogabile esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale
svolta dall'Associazione;
• Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di
contributo di altro Ente pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
Dato atto che, al fine dell'utilizzo, da parte dell'organizzatore, dell'area comunale sita in Località
Museddu destinata ad ospitare gli spettacoli, il medesimo organizzatore dovrà conformarsi ai
seguenti indirizzi:
• il Comune si impegna a consentire l’uso gratuito dell'area in Località Museddu dove si
svolgeranno gli spettacoli, affinchè l'organizzatore provveda all'installazione delle strutture
amovibili necessarie allo svolgimento dello spettacolo ( Palcoscenico, camerini artisti,
biglietteria, bagni per il pubblico, bar, tribune e poltroncine, etc) e ad attuare gli
accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblici spettacoli;

•

sono a carico dell'organizzatore le spese di allestimento dell'area e quelle di rimessione in
pristino della stessa al termine della manifestazione;
• sono a carico dell'organizzatore tutti gli adempimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni,
nulla osta, licenze comunque denominati che si rendano necessari per l'allestimento delle
aree interessate nel rispetto delle vigenti normative in materia di pubblici spettacoli, di
sicurezza, di tutela dell'ambiente, urbanistico-edilizia, nonché per l'attivazione delle utenze
necessarie.
Vista la L.n. 241/1990;
Visto il D.lgs. n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di aderire alla proposta di cui al ns. prot. 2711 del 10/06/2022, avanzata dall’Associazione
culturale Rocce Rosse & Blues Via della libertà 84, 08040 Osini (NU) p.Iva 91016380916, di
adesione del Comune di Cardedu al Festival Internazionale “Rocce Rosse Blues XXXI edizione”,
programmata a Cardedu nei mesi di luglio e agosto 2022;
Di approvare il programma allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di concedere un contributo di € 30.000,00 a favore della Associazione culturale Rocce Rosse &
Blues, con sede in Via della libertà 84, 08040 a Osini (NU) p.Iva 91016380916, quale
finanziamento conceso a copertura di parte delle spese della manifestazione;
Di stabilre che al fine dell'erogazione del contributo finanziario dovranno essere rispettati i
seguenti indirizzi:
• le iniziative da realizzare dovranno essere conformi alla destinazione dell'apposito
stanziamento di bilancio che verrà approntato;
• sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili alle voci indicate nello schema
delle voci di spesa allegato alla proposta presentata dall'Associazione;
• non si farà luogo a finanziamento alcuno per iniziative e/o spese non previste dal
programma;
• La liquidazione avverrà a saldo, previa presentazione di rendiconto dettagliato, sulla base
di apposita istruttoria demandata al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali;
• saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla
manifestazione, nei limiti dell'importo richiesto, pari a € 30.000,00;
• non sono finanziabili le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
• a carico del soggetto finanziato sussiste l'obbligo di presentare adeguata e dettagliata
rendicontazione, corredata delle relative pezze giustificative; gli uffici comunali competenti,
in sede di liquidazione, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;
• non verranno finanziati eventuali disavanzi derivanti dall’organizzazione della
manifestazione;
• Il contributo è erogabile esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale
svolta dall'Associazione;
Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di contributo
di altro Ente pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione
o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Di stabilire che, al fine dell'utilizzo, da parte dell'organizzatore, dell'area comunale sita in Località
Museddu destinata ad ospitare gli spettacoli, il medesimo organizzatore dovrà conformarsi ai
seguenti indirizzi:
• il Comune si impegna a consentire l’uso gratuito dell'area in Località Museddu dove si
svolgeranno gli spettacoli, affinchè l'organizzatore provveda all'installazione delle strutture
amovibili necessarie allo svolgimento dello spettacolo ( Palcoscenico, camerini artisti,
biglietteria, bagni per il pubblico, bar, tribune e poltroncine, etc) e ad attuare gli
accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblici spettacoli;
• sono a carico dell'organizzatore le spese di allestimento dell'area e quelle di rimessione in

pristino della stessa al termine della manifestazione;
• sono a carico dell'organizzatore tutti gli adempimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni,
nulla osta, licenze comunque denominati che si rendano necessari per l'allestimento delle
aree interessate nel rispetto delle vigenti normative in materia di pubblici spettacoli, di
sicurezza, di tutela dell'ambiente, nonché per l'attivazione delle utenze necessarie.
Di dare atto che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dover immediatamente provvedere ai conseguenti
adempimenti di legge,

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21.06.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 21.06.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 21.06.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

