Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 128 del 19.11.2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI INDIRIZZI PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA MOSTRA ARTI E
SAPORI

L’anno duemilaquattordici

il giorno

diciannove

del mese di

novembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso:
che l’Amministrazione Comunale, con l’intento di promuovere i migliori prodotti locali e favorire la loro
commercializzazione sull’intero territorio regionale, intende organizzare per il prossimo 21 dicembre la quinta
edizione della manifestazione ARTI E SAPORI, mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali locali,
da esporre lungo il Corso Umberto I;
che tale evento costituisce un positivo sostegno alla promozione del territorio nonché al miglioramento
dell’immagine turistica del paese, anche riguardo allo sviluppo del sistema delle attività produttive locali, con
particolare riferimento alla valorizzazione dei tipici prodotti ghilarzesi;
Vista la proposta operativa della dott.ssa Paola Flore, esperta di sviluppo locale, marketing territoriale e turistico, che ha
dato la propria disponibilità a collaborare per l’organizzazione dell’evento attraverso le seguenti prestazioni:
1) Segreteria organizzativa:
elaborazione di testi per attività di comunicazione istituzionale dell’evento (n. 4 comunicati stampa e lettere di
convocazione incontri organizzativi per associazioni e artigiani partecipanti all’iniziativa);
attività di animazione nei confronti di produttori agro-alimentari, artigiani, commercianti, associazioni e servizi di
ristoro (bar, ristoranti e pizzerie);
elaborazione di modulistica, registrazione di adesioni alla mostra mercato, aggiornamento della banca dati dei
partecipanti;
coordinamento dell’attività delle associazioni coinvolte;
supporto all’Amministrazione Comunale dell’attività di promozione dell’iniziativa e per il coordinamento degli
spazi espositivi;
2) Comunicazione:
elaborazione grafica di materiali a stampa per la promozione dell’iniziativa;
supporto all’Amministrazione per l’organizzazione della conferenza stampa di presentazione della manifestazione;
Ritenuto di approvare il programma della manifestazione ed attribuire gli indirizzi agli uffici per la sua riuscita;
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;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di programmare l’organizzazione della quinta edizione della mostra ARTI E SAPORI, che si terrà a Ghilarza il 21 dicembre
2014, secondo il programma esposto di seguito:
Ghilarza: 21 dicembre 2014
Mostra - mercato delle produzioni enogastronomiche e dell’artigianato artistico - laboratorio paste fresche tipiche locali.
Animazione con musiche balli in piazza, ed esibizioni itineranti, a cura dei Gruppi Folk di Ghilarza “Onnigazza”, “Su
Carruzu” e Mini Folk “S. Macario”.
Monumenti aperti: Torre Aragonese, Chiesa di S. Palmerio, Casa Museo “Antonio Gramsci”, Archivio Storico Comunale
“Sas Nannigheddas”.
di autorizzare il responsabile del servizio attività produttive all’adozione degli atti gestionali per l’organizzazione della
manifestazione secondo la proposta progettuale della dott.ssa Paola Flore di Ghilarza, relativa della manifestazione;
di destinare all’organizzazione della manifestazione la somma complessiva di € 3.790,00 così suddivisa:
€ 2.440,00 a favore della dott.ssa Flore, con imputazione sul cap. 2078.00 dell’elenco dei RR.PP. provenienti dal bilancio
2013 e cap. 2078.00 del bilancio in corso;
€ 350,00 per spese postali, con imputazione sul cap. 2077.00 dell’elenco dei RR.PP. provenienti dal bilancio 2011 e sul cap.
2077.00 del bilancio in corso;
€ 1.000,00 per la stampa del materiale tipografico di pubblicizzazione dell’evento, con imputazione cap. 2078.00 del
bilancio in corso;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
Fabrizio Matzuzi
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta
rag. Anna Rita Onida
di deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 26.11.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.11.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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