
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   138   del   28.07.2016

Regione Sardegna - bando pubblico per la concessione di contributi 
per la realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse 
turistico - Concessione di partenariato.

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna ha pubblicato, con scadenza
al 29/07/2016, un bando per la concessione di contributi per la realizzazione
di  manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico previste dalla Legge
Regionale  n.7 del 21/04/1955;

– l'intervento  ha  lo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  del  turismo  sostenendo  le
manifestazioni che rappresentino un attrattore turistico in grado di qualificare
l’offerta e diversificare i flussi nell’arco dell’anno e su tutto il territorio e, al fine
di  definire  un  calendario  regionale  di  eventi,  è  prevista  l’erogazione  di
contributi per manifestazioni collocate nell’ambito di diversi “cartelloni”;

Appurato che possono presentare domanda di finanziamento organismi non aventi
scopo di lucro quali:

– enti pubblici singoli e associati;

– organismi privati  regolarmente costituiti  con atto pubblico o scrittura privata
registrata;

– comitati organizzativi, costituiti in forma scritta anche non pubblica;

– associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale da sempre è attenta alle iniziative rivolte
alla promozione del territorio e al coinvolgimento dei sestesi in attività mirate a creare
momenti di aggregazione e condivisione sociale e culturale;

Rilevato che è pervenuta al Comune una richiesta di concessione di partenariato da
parte  dell’Associazione Interforma con sede legale in Cagliari, via della Menta n.110
(prot. n. Prot. 13952 del 28/07/2016) per la partecipazione al progetto “Sequenze di
tempo”  inserito  all’interno  del  festival  culturale  “Biancoenero”  caratterizzato  da
incontri  con  autori,  critici,  registi,  scrittori,  giornalisti,  reading,  percorsi  guidati,
spettacoli, con artisti provenienti da tutto il mondo, con finalità socio - educative;

Considerato che il progetto presentato richiede l'impegno del Comune a concedere la
disponibilità di idonei spazi comunali  e a fornire diverse forme di collaborazione;

Preso atto che il progetto vedrà coinvolta anche una serie di altri Comuni dell'Isola;

Dato atto che l'adesione al progetto presentato dall’associazione non prevede alcun
impegno finanziario da parte del Comune di Sestu;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 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

1. di concedere il partenariato del Comune di Sestu per la partecipazione al bando
indetto dall'Assessorato al turismo della Regione Autonoma della Sardegna per la
concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande
interesse  turistico,  volto  alla  realizzazione  del  progetto  “Sequenze  di  tempo”
inserito all’interno del festival culturale “Biancoenero” dell’Associazione Interforma
con sede legale in Cagliari presso via della Menta n.110;

2. di  aderire  alla  rete  dei  Comuni  partecipante  al  progetto  culturale  proposto
dall’associazione Interforma.



3. 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 FILIPPO FARRIS

Data   28/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/08/2016 al 17/08/2016 (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 
28/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2016

Deliberazione della Giunta n. 138 del 28/07/2016


