
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 60 Del 08-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  otto  del mese di aprile  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- premesso che nel mese di MAGGIO ricorre la festività di S. Gavino Martire  e che tale festività risulta essere 

un importante momento aggregante per tutta la comunità sangavinese; 
- ritenuto opportuno contribuire alla realizzazione dei festeggiamenti civili con l'organizzazione di n. 1 

spettacolo mediante il pagamento del cachet  e della SIAE lasciando le spese tecniche   alla competenza del 
Comitato organizzatore dei festeggiamenti; 

- Atteso che il presidente del Comitato per i festeggiamenti di S. Gavino Martire sig. Artudi Francesco     si 
assumerà l’onere del disbrigo delle pratiche relative all’agibilità in materia di pubblico spettacolo, delle spese 
per l’allestimento del palco nel rispetto della normativa vigente  e si assumerà le responsabilità civili e penali 
penali   in relazione a danni e/o infortuni artisti e tecnici, spettatori e/o cose che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo  lo svolgimento dello spettacolo esonerando il Comune di S. Gavino M.le da ogni e qualsiasi 
responsabilità eccedente il pagamento del cachet agli artisti e le spese SIAE; 

- Visto  il preventivo pervenuto in data 06.04.2010 da parte dell’agenzia di spettacolo Vincenzo Vadilonga di 
Monserrato per  l’effettuazione di n. 1   spettacolo  del gruppo musicale CIAK SI BALLA da tenersi in data 2 
maggio 2010; 

- acquisiti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/00; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
- di partecipare ai festeggiamenti in onore di S. Gavino Martire  con n. 1   spettacolo  del gruppo musicale 

CIAK SI BALLA  da tenersi in data 2 maggio 2010   proposto dall’agenzia Vincenzo Vadilonga   – via 
Augusto, 15 – MONSERRATO –   

Oggetto: PARTECIPAZIONE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. GAVINO MARTIRE 
2010 CON LO SPETTACOLO CIAK SI BALLA. 
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- di assumere a carico del Comune  i seguenti oneri: 
a) spese cachet della compagnia € 1.300,00 + IVA al 20% per un totale di € 1.560,00; 
b) spese SIAE €  397,12 come risulta dal preventivo inviato dall’agenzia SIAE di Sanluri; 

- di non assumersi responsabilità in merito all’allestimento del palco, del rispetto della normativa in merito 
all’autorizzazione di pubblica sicurezza e   alle responsabilità civili e penali   in relazione a danni e/o infortuni 
a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione in quanto di 
competenza  del Comitato per i festeggiamenti di S. Gavino Martire; 

- di dare  mandato al responsabile del servizio socio-culturale  per l’impegno della spesa complessiva di €  
1.957,12= al TIT 1 – FUNZ 5 - SERV 2 - INT 10300 - cap. 5211.7   Spettacoli organizzati direttamente dal 
Comune – prestazione di servizi” 

 -  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                     

PARERE: Favorevole    In data: 06-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 

PARERE: Favorevole    In data: 08-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


