CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 184 del 11 ottobre 2019
Oggetto: Concessione patrocinio gratuito a favore dell'Ass.ne “O.O.P.Art. - Artisti fuori
posto” per lo spettacolo “Stingy Jack – la vera storia di Halloween” 31.10.2019.

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa n. 0011910043 del Settore Affari Generali,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Affari Generali di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente
dal 14/10/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 14/10/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari lì _______________

_________________________
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N°184 del 11/10/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 0011910043

Settore Affari Generali

Oggetto:

Servizio Segreteria del Sindaco

Concessione patrocinio gratuito a favore dell'Ass.ne “O.O.P.Art. - Artisti fuori posto”
per lo spettacolo “Stingy Jack – la vera storia di Halloween” 31.10.2019.

Premesso che la Città Metropolitana di Cagliari persegue, tra le sue finalità statutarie, quella di
realizzare le condizioni più favorevoli ad uno sviluppo sociale, economico e culturale, finalizzato al
benessere della collettività e delle generazioni future;
Vista la nota prot. n. 24775 del 25/09/2019 con la quale l'Ass.ne “O.O.P. Art. - Artisti fuori
posto” ha richiesto il patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Cagliari e lo spazio
denominato “Teatro dei Bambini del Parco di Monteclaro” in vista dello svolgimento dello
spettacolo “Stingy Jack – la vera storia di Halloween”;
Dato atto che l'Associazione “O.O.P. Art. - Artisti fuori posto”, la quale opera in campo educativo,
sociale e culturale, si propone come finalità la promozione e lo sviluppo di progetti che mirano a
diffondere e a promuovere all'esterno la cultura e la lingua sarda e, viceversa, ad importare nel
nostro ambito territoriale le differenti culture, con particolare riferimento a quelle del Mediterraneo.
Rilevato che l'iniziativa in oggetto favorisce l'aggregazione sociale in quanto radunerà un cospicuo
numero di persone, tra adulti (organizzatori e spettatori) e bambini (attori), e si prefigge lo scopo di
accostare la cultura straniera a quella sarda attraverso un curioso intreccio tra la festa americana di
Halloween e quelle tipicamente sarde denominate “Is Animeddas” e “Sos chi toccana”;
Considerato che, per le finalità sopra descritte, la richiesta presentata dall'associazione di che
trattasi sia meritevole di essere accolta, e che, pertanto, la Città Metropolitana di Cagliari intende
aderire mediante la concessione del patrocinio gratuito e lo spazio denominato “Teatro dei Bambini
del Parco di Monteclaro”;
Considerato, inoltre, che:
- la Città Metropolitana di Cagliari, nell’ambito dell’azione amministrativa e di governo del
territorio, promuove le iniziative derivanti dalle Associazioni, Enti, organismi e privati, che
favoriscano la crescita civile e sociale dei cittadini e lo sviluppo del territorio;
- la Città Metropolitana di Cagliari sostiene e promuove gli eventi ritenuti meritevoli di
apprezzamento per l'alto contenuto culturale, artistico, sportivo, sociale e formativo;
Visti:

- il Bilancio di Previsione finanziario per l'anno 2019 approvato, in via definitiva dal Consiglio
Metropolitano, con deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2018;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

- lo Statuto della Città metropolitana di Cagliari;
Accertato che la partecipazione dell'amministrazione all'evento non comporta alcun impegno di
spesa per la stessa e non determina alcun beneficio economico o altra agevolazione in favore
dell'Associazione;

Decreta
1) di concedere il gratuito patrocinio in favore dell'Associazione “O.O.P. Art. - Artisti fuori posto”
in vista dello spettacolo intitolato “Stingy Jack – la vera storia di Halloween” che si terrà a Cagliari in data 31 ottobre 2019;
2) di concedere, altresì, a pagamento, con riduzione della tariffa del 50%, così come stabilito dal
Regolamento per la concessione in uso delle sale di proprietà della Città Metropolitana , all'associazione di cui al punto precedente che dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nello stesso;
3) di dare atto che tutti gli oneri derivanti dall'organizzazione dell'evento sono a carico dell'Associazione “O.O.P. Art. - Artisti fuori posto”;
4) di dare atto, inoltre, che la partecipazione all'evento, non comporta alcun impegno di spesa per
questo Ente e non comporta l'erogazione di benefici economici in favore dell'Associazione “O.O.P.
Art. - Artisti fuori posto”;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Dott. Claudio Cabras

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _____________

