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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 59   del 27-07-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione programma teatrale "Dante e il suo viaggio in sette giorni" 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 

e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 

con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

CHE con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale. 

CHE conseguentemente sono state adottate, sia a livello nazionale che regionale e locale, una serie 

di disposizioni e prescrizioni volte a contenere e contrastare il diffondersi del contagio da 

Coronavirus, quali la sospensione di numerose attività produttive industriali e commerciali, 

l’utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, l’osservanza del divieto di 

spostamento e dell’obbligo di distanziamento sociale.  

CHE alla data attuale la fase emergenziale più acuta può ormai dirsi superata e si assiste alla 

progressiva e graduale ripartenza delle attività economiche, produttive, ricreative, culturali e 

sportive, bloccate dall’emergenza sanitaria. 

CHE le succitate misure, sebbene abbiano permesso di superare la fase emergenziale più difficile, 

hanno tuttavia impattato ed inciso pesantemente, nel tessuto economico e sociale, con emersione, di 

situazioni di disagio e di bisogno prima non esistenti. 

CHE detta situazione di emergenza sanitaria comporta, conseguentemente, dei riflessi sulla 

programmazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali. 

CHE l'emergenza Covid-19 ha interessato numerosi aspetti della vita sociale ed economica del 

nostro Paese, in special modo nel comparto turistico, settore trainante dell’intera economia di 

Barumini. 

Che con ordinanza n. 31 del 4 luglio 2020 il Presidente della Regione Sardegna ha disposto che, 

“con riguardo alle manifestazioni svolte in spazi pubblici, anche con spostamento fisico dell’evento 

quali processioni religiose e manifestazioni tradizionali, le stesse, anche alla luce delle indicazioni 

ministeriali, come quelle del Ministero dell’Interno relative alle processioni religiose espresse con 

nota dell’11.6.2020, possono essere svolte purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso 

quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento 

interpersonale di almeno un metro e mezzo”;   

VISTA altresì la versione aggiornata “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e 

produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 9 Giugno 2020 ed in 

particolare le schede tematiche contenenti integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento 

sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i 

contesti di vita sociale e differenziate per tipologie di attività, con particolare riferimento a quelle 

dettate per spettacoli, sagre e fiere. 

CHE pertanto, con tutte le necessarie cautele e nel rispetto del giusto bilanciamento fra le esigenze 

di tutela della salute pubblica, che resta prevalente, e la tutela del tessuto socio-economico del 

territorio, questa Amministrazione Comunale, seppure in forma ridotta, intende promuovere e 

sostenere una serie di manifestazioni ed eventi con finalità di animazione e di promozione 

dell’immagine turistica del Comune di Barumini. 

CHE pertanto l’Amministrazione comunale, per quanto di competenza e nel contesto della crisi 

conseguente all’emergenza epidemiologica Covid 19, intende supportare la ripresa sociale, culturale 

ed economica del Comune attraverso la promozione e realizzazione di un evento artistico-culturale 

finalizzato a far rivivere il nostro Paese dopo mesi di chiusura; 

CHE pertanto questa Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare la somma di euro 

1.500,00 all’organizzazione di un evento di alto impatto culturale;  



Visto il programma e preventivo di spesa fornito con nota assunta a prot. Dell’ente n. 3490 del 

27.07.2020 dal dott Alessio Ninu ( sociologo, musicista, scrittore, pittore, creatore di immagine ed 

insegnante di arti sceniche) che, propone di mettere in scena – una rivisitazione del viaggio di Dante 

Alighieri dal titolo “DANTE E IL SUO VIAGGIO IN SETTE GIORNI”.  

CONSIDERATA la proposta presentate meritevole di accoglimento in quanto ritenuta di interesse 

pubblico e rispondente ai fini istituzionali ed agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione nel 

programma di mandato in materia di sviluppo culturale e turistico. 

PRECISATO che l’evento di cui trattasi dovrà essere realizzato nel rispetto del quadro normativo 

attualmente vigente in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e, 

quindi, della sicurezza sotto il profilo sanitario, attenendosi scrupolosamente all’obbligo di 

osservanza delle linee guida e dei protocolli esistenti e fissati dalla normativa nazionale e regionale 

per detta tipologia di manifestazioni e spettacoli. 

CONSIDERATO, pertanto, dover approvare un atto di indirizzo impartendo al Responsabile del 

Servizio Amministrativo le necessarie direttive e demandando al medesimo gli adempimenti 

successivi e conseguenti finalizzati all’affidamento dell’incarico de quo ai sensi di legge;  

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e del 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 

2000 e ss. mm. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento. 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, che si 

intende qui integralmente riportata. 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s’intendono riportate, il 

programma dell’evento denominato “DANTE E IL SUO VIAGGIO IN SETTE GIORNI” - di cui si 

allega scheda riepilogativa - da realizzare nella corrente stagione estiva 2020,  

DI PRECISARE che l’evento dovrà essere realizzato nel rispetto del quadro normativo attualmente 

vigente in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e, quindi, della 

sicurezza sotto il profilo sanitario, attenendosi scrupolosamente all’obbligo di osservanza delle linee 

guida e dei protocolli esistenti e fissati dalla normativa nazionale e regionale per detta tipologia di 

manifestazioni e spettacoli. 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo le necessarie direttive e gli 

adempimenti successivi e conseguenti finalizzati all’affidamento dell’incarico de quo, per un 

ammontare massimo di complessivi € 1.500,00, tenuto conto del programma presentato e del 

relativo quadro economico;  

Di rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., stante l’urgenza di adottare 

tempestivamente gli atti successivi e conseguenti. 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 luglio 2020 

Barumini, lì 28 luglio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


