COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 125 del 11.07.2017
COPIA

Oggetto: Contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di
spettacolo svolte nell'anno 2017 – programmazione e ripartizione
delle risorse.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
RUGGIU NICOLA
PISU ANDREA
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’articolo 12 della legge 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii. stabilisce che "La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 in data 10 dicembre 2013
veniva approvato, ai sensi della precitata normativa, il regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive,
culturali e di spettacolo a favore delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale;

•

con propria deliberazione numero 30 del 21 febbraio 2017 venivano dettate direttive
per la ripartizione dei contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di
spettacolo realizzate nel corso dell'anno 2017;

Atteso che l'art. 13 del citato regolamento stabilisce che, al fine di permettere una regolare
programmazione nell'erogazione dei contributi de quo, le associazioni sono invitate,
attraverso pubblici avvisi, a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro il
mese di febbraio di ogni anno;
Richiamata la determinazione del responsabile del settore personale, informatica,
protocollo e notifiche, cultura sport e spettacolo, attività produttive e commercio numero
193 del 21 febbraio 2017, con la quale, in ossequio alle predette previsioni regolamentari e
alle direttive impartite con la precitata deliberazione numero 30/2017, veniva approvato
l'avviso pubblico e i relativi fac-simili di domanda per l'assegnazione, tra gli altri, di
contributi per attività culturali e di spettacolo;
Dato atto che sono pervenute molteplici istanze di contributo fuori termine e che si ritiene,
al fine di contemperare le esigenze di programmazione con le finalità di promozione e
valorizzazione delle attività culturali, di prorogare il termine ultimo per la presentazione
delle domande al 30 settembre 2017 e destinare la somma di € 38.000,00 per l'erogazione
dei relativi contributi con imputazione della stessa a valere sul capitolo 4041 “Contributi
per manifestazioni culturali” titolo n. 1, funzione n. 5, servizio n. 2, intervento n. 5 del
bilancio 2017;
Ritenuto, inoltre, di destinare la somma di € 2.000,00, con imputazione sul medesimo
capitolo di spesa, per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni culturali che
presenteranno istanza successivamente al termine del 30 settembre 2017 e comunque
entro e non oltre il 30 novembre 2017, precisando che le istanze presentate
successivamente al 30 settembre verranno accolte sino alla concorrenza massima della
somma stanziata, pari a € 2.000,00, secondo l'ordine di presentazione e registrazione al
protocollo dell'Ente e sulla scorta dei criteri stabiliti con precitata deliberazione numero
30/2017;
Vista la delibera del Consiglio comunale numero 12 del 29/03/2017 con la quale si è
proceduto, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. numero 267/2000 e degli articoli 10 e
11 del d.Lgs. numero 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2017/2019 e successive variazioni;
acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato d.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime,

DELIBERA
1. di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di confermare i criteri per la ripartizione dei contributi culturali stabiliti con propria
deliberazione numero 30 del 21 febbraio 2017;
3. di fissare il termine ultimo per la presentazione delle istanze per la concessione di
contributi per attività culturali e di spettacolo di cui al titolo terzo del vigente
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per
attività sportive, culturali e di spettacolo a favore delle associazioni di volontariato e di
promozione sociale, al 30 settembre 2017 e destinare la somma di € 38.000,00 per
l'erogazione dei relativi contributi con imputazione della stessa a valere sul capitolo
4041 “Contributi per manifestazioni culturali” titolo n. 1, funzione n. 5, servizio n. 2,
intervento n. 5 del bilancio 2017;
4. di destinare la somma di € 2.000,00 a valere sul medesimo capitolo di spesa per
l'erogazione di contributi a favore delle associazioni culturali che presenteranno istanza
successivamente al termine del 30 settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 30
novembre 2017, stabilendo che le stesse verranno accolte sino alla concorrenza
massima della somma stanziata, secondo l'ordine di presentazione e registrazione al
protocollo dell'Ente e sulla scorta dei criteri stabiliti nella succitata deliberazione;
5. di prenotare gli impegni di spesa sotto riportati sul capitolo 4041 “Contributi per
manifestazioni culturali” titolo n. 1, funzione n.5, servizio n.2, intervento n.5 del bilancio
di previsione 2017:
€ 38.000,00 per l'erogazione dei contributi per attività, iniziative e manifestazioni
culturali e di spettacolo svolte nell'anno 2017, con scadenza dell'esigibilità
dell'obbligazione nell'esercizio 2017 a favore delle associazioni che presenteranno
istanza entro il 30 settembre 2017;
€ 2.000,00 per l'erogazione dei contributi per attività, iniziative e manifestazioni culturali
e di spettacolo svolte nell'anno 2017, con scadenza dell'esigibilità dell'obbligazione
nell'esercizio 2017 a favore delle associazioni che presenteranno istanza dal 1° ottobre
2017 al 30 novembre 2017;
6. di demandare al responsabile del Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura
e Sport – Servi demografici – Biblioteca, l'adozione di tutti i necessari atti gestionali per
l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi;
7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato d.Lgs. n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 10/07/2017

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 11/07/2017

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
11/07/2017 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
13/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 28/07/2017

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 13/07/2017 al 28/07/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 13.07.2017
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