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OGGETTO:

Manifestazione "Solidarte 2018". Determinazioni. Direttive agli uffici
dell'Unione.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 16:00, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.
Franco Spada nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n°
267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Vista la richiesta del Rotary Club Sassari Nord, acquisita al prot. n. 2293 in data 21.05.2018, tendente ad
ottenere il patrocinio ed il sostegno economico per la terza edizione della Manifestazione “Solidarte”
2018;

Visto il programma dettagliato della manifestazione, che mira ad animare le Comunità dei Comuni
facenti parte dell’Unione dei Comuni del Coros, con un evento artistico, culturale ed enogastronomico e
consiste altresì nella realizzazione – esposizione in loco da parte di artisti del territorio di opere d’arte sul
tema “Il Rotary nel mondo”.
Dato atto che l’evento sarà arricchito da una tavola rotonda che vede la partecipazione di rappresentanti
della Regione, della Camera di Commercio, della Provincia, del Direttore dell’Università oltre che del
Presidente dell’Unione e dei Sindaci del territorio ed il cui tema in discussione verterà su “ Ambiente,
prodotti tipici, Arte e Cultura, tradizioni, qualità di vita, formidabili attrattori per lo sviluppo dei comuni
del Coros: la svolta dell’Accordo di programma 17 aprile 2018 sul progetto di sviluppo territoriale
Anglona-Coros, terre di tradizioni.
Considerato che questa Unione ai fini della crescita socio culturale e valorizzazione del territorio
dell’Unione intende promuovere e sostenere l’iniziativa sulla base dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
Dato atto che questa Unione, ha tra i suoi principi e le finalità, richiamati anche dallo Statuto
dell’Unione, la valorizzazione del patrimonio culturale;
Rilevato :
- che la manifestazione “Solidarte”, oltre ad avere un obbiettivo umanitario, propone iniziative e
manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse locali perseguendo
indirettamente finalità istituzionali dell’Unione del Coros;
- che le prime due edizioni svoltesi in Ossi –Mulineddu- e in Codrongianos –Saccargia, hanno visto
significativi progressi sia sotto il profilo dei soggetti coinvolti attivamente sia sotto il profilo della
partecipazione di pubblico con acquisizione di sempre maggiore consapevolezza da parte delle
popolazioni, delle istituzioni e degli organi di informazione.
- che l’Obiettivo della manifestazione “Solidarte” ha lo scopo, nell’ambito del tema annuale rotariano, di
valorizzare le eccellenze del territorio dal punto di vista ambientale, artistico, culturale, imprenditoriale,
artigianale ed enogastronomico, avendo cura di promuovere i giovani nei predetti campi con il
coinvolgimento, tra l’altro, delle scuole e del mondo associazionistico.
- che l’evento si articolerà nelle giornate del 23 e 24 giugno p.v. nel suggestivo scenario del comune di
Tissi presso l’Ex Ma. e consiste: nella realizzazione - esposizione in loco da parte di artisti del territorio
e non (pittori, scultori, installatori, ceramisti, fotografi, restauratori ecc.) di opere d'arte sul tema "Il
Rotary: Ambiente e Natura ".
Considerato che il Rotary Club Sassari Nord ha richiesto il patrocinio dell’Unione Coros,
collaborazione delle Compagnie barracellari e un contributo a sostegno dell’iniziativa;

la

Ritenuto, quindi, che l’iniziativa ben si interseca con le iniziative dell’Unione e costituisce un valore
aggiunto a tutte quelle attività intraprese in materia di promozione dell’ambiente e del territorio;
Visto l’art. 4 dello Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 in
data 26.04.2018 che stabilisce:
Obiettivi prioritari
Costituiscono obiettivi prioritari dell’Unione:
a) Promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo l’iniziativa dei soggetti pubblici e
privati e la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine, essa promuove l’equilibrato assetto del
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territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio
archeologico, storico ed artistico e le tradizioni culturali dei Comuni che fanno parte dell’Unione;
b) Favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alla finalità
del completo sviluppo della persona;
c) Armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Unione con le esigenze generali dei cittadini,
assicurando un uso equo delle risorse;
d) Esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza
dell’Unione e dei Comuni e gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai
singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità;
e) Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dei singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità.
Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l’Unione ispira le
proprie linee di indirizzo, i propri programmi, i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di
azione che informano l’attività amministrativa.

Ritenuta, pertanto, la richiesta dell’iniziativa presentata dal Rotary per le sue finalità culturali e
sociali meritevole di accoglimento e sostenerla attraverso :
- l’autorizzazione all’inserimento del logo dell’Unione nel materiale informativo e pubblicitario
delle attività inerenti l’evento;
- la concessione di un contributo una tantum di €. 2.500,00 finalizzato alla buona riuscita della
manifestazione;
Dato Atto, inoltre, che anche la Camera di Commercio di Sassari patrocinia e sostiene con un
contributo economico di €. 2.500,00 la manifestazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Unione;
CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di concedere al Rotary Club Sassari Nord, con sede in Sassari, il patrocinio alla manifestazione
“Solidarte 2018”, il cui svolgimento si terrà il 23 e 24 giugno 2018 dando pertanto facoltà agli
organizzatori di utilizzare il nome e il logo dell’Unione del Coros su tutta la documentazione inerente
detta manifestazione;
Accogliere la richiesta presentata dal Rotary Club Sassari Nord riconoscendo un contributo economico
di €. 2.500,00 a sostegno di parte delle spese necessarie per l’organizzazione della manifestazione;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e di quello Finanziario l’adozione dei
successivi adempimenti in ordine all’esecuzione del presente atto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n°
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Franco Spada

Il Segretario
D.ssa Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Parere in ordine alla Regolarità tecnica: Favorevole
Addì 19-06-2018
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: Favorevole
Addì 19-06-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Orsola Sanna

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 20-06-2018 e per n°15 giorni consecutivi fino al 05-07-2018, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 20-06-2018
Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[X] ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 20-06-2018

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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