
 

COMUNE DI ORTUERI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 62 del 12/09/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 12/09/2017 
 

OGGETTO: Adesione alla manifestazione  "Autunno in Barbagia" - direttive 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Settembre con inizio alle ore 13:45, presso  
l'ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO 
CORRIGA PIERLUIGI. 

All’appello nominale risultano: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CORRIGA PIERLUIGI SI 

ASSESSORE - 
V.SIND. 

MUSU  GIAN ROBERTO SI 

ASSESSORE VESCIO  ROBERTO SI 

ASSESSORE LODDO ROBERTO SI 

ASSESSORE CESARINI GIACOMO SALVATORE -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE DEMARTIS CLAUDIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CORRIGA PIERLUIGI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 512 del 11.09.2017 del Responsabile del Servizio 

Amministrativo. 

 

Premesso che tra le finalità istituzionali del Comune vi sono gli interventi finalizzati allo sviluppo 

culturale e sociale della comunità amministrata. 

 

Considerato che: 

 l’Amministrazione comunale, con l’intento di promuovere e valorizzare le eccellenze produttive, 

i sapori e i saperi tradizionali della comunità che rappresenta, ha aderito all'iniziativa promozionale 

unitaria “Autunno in Barbagia” promossa e coordinata dall'Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Nuoro (A.S.P.E.N.); 
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 il Comune di Ortueri è stato inserito nel calendario dell'iniziativa per i giorni 8, 9 e 10 dicembre 

2017 e per l’organizzazione dell’evento dovrà attenersi al Disciplinare fornito dall’A.S.P.E.N. al 

fine di rendere omogeneo lo standard qualitativo e la fruizione di alcuni servizi all’interno del 

circuito; 

 l'A.S.P.E.N. di Nuoro ha realizzato una campagna pubblicitaria dell'iniziativa “Autunno in 

Barbagia”, mentre l'organizzazione delle singole manifestazioni sarà gestita dalle amministrazioni 

comunali che elaborano e attuano un programma ufficiale. 

 

Considerato che, per far fronte a tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione stessa, stante la 

complessità dei procedimenti ed  il prevedibile notevole afflusso di visitatori provenienti da tutta la 

Sardegna, l’Amministrazione comunale intende avvalersi delle Associazioni culturali che operano 

nel territorio le quali hanno già esperienza in merito alla organizzazione di eventi culturali. 

 

Ritenuto necessario incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di individuare le 

modalità di coinvolgimento delle Associazioni, invitando le medesime a proporre iniziative e bozze 

di programma al fine di poter programmare le necessarie risorse economiche per la promozione del 

territorio nonché delle manifestazioni  di contorno all’evento. 

 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo. 

 

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto la proposta non 

comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 

 

Unanime 

 

DELIBERA 

 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di avviare le azioni e predisporre gli atti 

necessari all’organizzazione della manifestazione “Autunno in Barbagia”, promossa e coordinata 

dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro (A.S.P.E.N.) per i giorni 8, 9 e 10 

dicembre 2017, alla quale il Comune ha aderito, al fine di promuovere l’attività socio economica 

della comunità, in particolare attraverso il coinvolgimento delle Associazioni culturali operanti  nel 

territorio invitandole a proporre azioni sinergiche e bozze di programmi e iniziative tali da poter 

programmare le risorse economiche necessarie per pianificare l’evento. 

 

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti 

adempimenti gestionali. 

  

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
  
  

 

 
 

  

IlSINDACO 

CORRIGA PIERLUIGI 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

DEMARTIS CLAUDIO 
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