
 

  

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

NR. 15 del registro deliberazioni 

del 06/04/2016 

 
OGGETTO: L.R. n. 7/1955, art.1, lett. c) - richiesta contrib uto per 

l'organizzazione di manifestazioni pubbliche di gra nde 
interesse turistico " Caratzas in Ottana 2016 " - a pprovazione 
programma delle attivita'. 

 
 

L’anno Duemilasedici  addì sei del mese di aprile  alle ore 9.00 nella Sede Comunale, 
convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto  X 

Denti Valentina X  

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 4 Totale assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1 lettera c) della Legge Regionale 21/04/1955, n. 7 ai sensi della quale la Regione 
Autonoma della Sardegna concede contributi per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche di 
grande interesse pubblico; 
 
VISTO al riguardo il bando pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta regionale n. 12/7 del 8 marzo 2016 
 
RILEVATO CHE: 
- la manifestazione Caratzas in Otzana 2016 si svolge puntualmente ogni anno ad Ottana da 

tempo immemorabile, secondo quanto documentato dall’archivio comunale; 
- l’eventuale contributo per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico, ai sensi della L.R. 21.04.1955, n. 7 costituirebbe un importante rilancio della 
succitata manifestazione; 
 

DATO ATTO che per l’organizzazione di una prima parte della manifestazione con 
deliberazione n. 90 del 30/12/2015, si è proceduto all’ “Approvazione iniziative ed eventi 
“Carrasegare Otzanesu 2016” e autorizzazione alla spesa; 
 
DATO ATTO che per beneficiare dei contributi i soggetti interessati devono presentare regolare 
istanza, corredata da: 
- copia della deliberazione dell'organo competente che approvi il programma di massima e il 

relativo preventivo; 
- relazione generale sulla iniziativa in cui si evidenziano: il contesto turistico di riferimento, 

eventuali rapporti con altre iniziative di promozione sia pubbliche che private, la capacità 
delle iniziative proposte di qualificare e incrementare l'offerta turistica; 

- relazione artistica, storica ed etonografica, programma delle attività da svolgere che 
evidenzi: titolo, caratterizzazione della manifestazione, i tempi e le località di effettuazione, 
le strutture e le risorse umane da impegnare;  

 
VISTO ed esaminato l’allegato programma dell’attività da realizzare nonché il piano economico-
finanziario dal quale risulta una spesa complessiva pari a € 108.600,00; 
 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’approvazione del progetto in esame onde procedere 
all’inoltro della richiesta di finanziamento alla R.A.S. - Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio, ai sensi della suindicata L.R. n. 7/1955; 
  
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo, in 
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n°267/2000; 
 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la relazione generale relativa alla manifestazione Caratzas in Otzana 2016 
unitamente al preventivo economico dell’importo complessivo pari a € 108.600,00 ai sensi della 
L.R. n. 7/1955 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
significando che parte della manifestazione è stata già realizzata in esecuzione della 
deliberazione della giunta comunale sopracitata; 
 
Di chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio apposito contributo ai sensi della sopra citata legge; 
 
Di evidenziare che: 
- la quota di compartecipazione dell’Amministrazione è pari a € 18.400,00; 
- l'Amministrazione Comunale si farà carico delle spese eccedenti il contributo regionale; 



- saranno rispettate le disposizioni di legge che regolamentano l'attività specifica; 
 
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000. 
 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 f.to Franco Saba 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Teresa Gattu 

 



 
 

 
Parere di regolarità tecnica 

Area Amministrativa 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, 
n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si 
esprime parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa 

 
Il Responsabile di servizio 

                  f.to Giampaolo A. SATTA 
  

 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 

n. 267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  06/04/2016 

                                         Il Segreta rio Comunale 
                                                f.to Teresa GATTU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 06/04/2016 
                               Il Segretario Comuna le 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


