
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   117   del   01.08.2014

Concessione di patrocinio all'Associazione Folcloristica Culturale 
San Gemiliano per le manifestazioni "XV Festival Internazionale 
della Gioventù e Cultura Europea" e del "Cinquantennale".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota inoltrata al Comune in data 31/07/2014, protocollo n. 13674 del 31/07/2014, 
dall'Associazione Folcloristica Culturale San Gemiliano di Sestu, finalizzata ad ottenere il 
patrocinio dell'Amministrazione comunale per le manifestazioni “XV Festival Internazionale 
della Gioventù e Cultura Europea” e del “Cinquantennale”  durante il mese di agosto del 
corrente anno;

Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 
per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e 
di  promozione  sociale"  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del 
10/12/2013;

Considerato che il regolamento, all'articolo 35 e seguenti, disciplina i criteri e le modalità 
per  la  concessione  del  patrocinio  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  a  soggetti 
pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi;

Dato atto che l'iniziativa per la quale l'Associazione Folcloristica Culturale San Gemiliano 
di  Sestu  chiede  il  patrocinio  persegue  le  finalità  pubbliche  indicate  nell'articolo  1  del 
regolamento  “favorire  la  crescita  civile  e  culturale  e  la  valorizzazione  del  territorio, 
promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte 
quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, 
sostenere  il  libero  svolgimento  della  vita  sociale  dei  gruppi,  delle  istituzioni  e  delle 
associazioni secondo i principi generali dello statuto”;

Considerato che la manifestazione è aperta al pubblico, con accesso libero e gratuito, ed è 
organizzata senza scopo di lucro;

Riconosciuta la validità culturale dell'iniziativa proposta e ritenuto di  poter concedere il 
patrocinio dell'Amministrazione comunale;

Appurato  che  la  concessione  di  patrocinio  non  comporta  il  sorgere  in  capo 
all'Amministrazione  di  obblighi  e  responsabilità  di  qualsiasi  genere  in  ordine  alla 
manifestazione patrocinata;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di concedere il patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione Folcloristica Culturale San 
Gemiliano di  Sestu  per  lo svolgimento delle  manifestazioni  “XV Festival  Internazionale 
della Gioventù e Cultura Europea” e del “Cinquantennale” da svolgersi durante il mese di 
agosto del corrente anno;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   31/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/08/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.08.2014

Deliberazione della Giunta n. 117 del 01/08/2014


