
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   187   del   16.12.2014

Organizzazione della rassegna culturale e teatrale "Natale insieme – 
Sestu 2014".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  dalla  collaborazione  e  dai  comuni  obiettivi  perseguiti  dalla 
Amministrazione comunale  e  dall'associazione  Turistica  Pro Loco di  Sestu  nasce 
l'intendimento  di  organizzare  a  Sestu,  in  concomitanza  con  i  festeggiamenti  del 
periodo natalizio e del nuovo anno, una serie di iniziative culturali, teatrali e varie di 
spettacolo, rivolte a cittadini di diverse fasce di età e con la finalità di abbinare ai 
momenti di religiosità e di tradizione popolare, eventi di sensibilizzazione e crescita 
culturale ed artistica di diversa forma e provenienza;

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;

Dato  atto  che  il  regolamento  prevede,  all'articolo  21,  che  “a  fronte  di  attività, 
iniziative, progetti, in ambito sportivo, culturale o di spettacolo, promossi direttamente 
dall'Amministrazione ovvero promossi e/o organizzati da soggetti terzi che siano in 
stretta correlazione con obiettivi e programmi dell’Amministrazione” il Comune può 
affidarne  la  gestione  a  terzi  facendosi  carico  interamente  della  spesa  per  la 
realizzazione dell'iniziativa;

Considerato  che,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  richiamato 
regolamento,  le  associazioni  dovranno  presentare  e  sottoporre  all'approvazione 
dell'Amministrazione  il  programma  dettagliato  della  manifestazione  e  il  piano 
economico finanziario e che la collaborazione delle medesime dovrà avvenire senza 
che siano perseguite finalità di lucro;

Vista la nota inoltrata al Comune dall’Associazione Turistica Pro Loco di Sestu  in 
data 12/12/2014, protocollo n. 22997, con la quale è stato presentato il programma e 
il  piano finanziario per l’organizzazione della rassegna culturale e teatrale “Natale 
insieme – Sestu 2014”;

Ritenuto  che  il  progetto  presentato  dall'associazione Turistica  Pro Loco di  Sestu, 
comprendente  una  serie  di  manifestazioni  teatrali,  musicali  e  di  vario  spettacolo, 
permette  il  raggiungimento  delle  finalità  individuate  dall'Amministrazione  e  che, 
pertanto,  ci  si  possa  avvalere  della  collaborazione  gratuita  della  medesima 
associazione per l’organizzazione e la gestione della manifestazione;

Ritenuto  inoltre  di  dover  individuare  il  limite  massimo di  spesa  da  destinare  allo 
svolgimento della manifestazione;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  30/07/2014  avente  ad 
oggetto  l'approvazione del  bilancio  di  previsione per l'esercizio  2014, del  bilancio 
pluriennale  e  della  relazione  previsionale  e  programmatica  per  gli  esercizi 
2014/2016;

Ritenuto  di  poter  procedere  alla  prenotazione  della  somma  complessivamente 
necessaria al  finanziamento dell'iniziativa  demandando al  responsabile  di  servizio 
l'adozione dell'impegno di spesa;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. 18.08.2000, n.  267, i  pareri  favorevoli  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di organizzare a Sestu, per le finalità indicate in premessa, in concomitanza con i 
festeggiamenti  del  periodo  natalizio  e  del  nuovo  anno,  la  rassegna  culturale  e 



teatrale “Natale insieme - Sestu 2014” comprendente una serie di iniziative culturali, 
teatrali e varie di spettacolo rivolte a cittadini di diverse fasce di età;

di avvalersi, per l'intera organizzazione e gestione dell’iniziativa, della collaborazione 
gratuita dell'Associazione Turistica Pro Loco di Sestu; 

di  approvare  il  programma  della  manifestazione  e  il  piano  finanziario  inoltrati 
dall’associazione con nota acquisita al protocollo del Comune in data 12/12/2014 con 
n. 22997;

di  individuare  in  €  30.000,00  il  limite  massimo  di  spesa  da  sostenere  per  la 
realizzazione della manifestazione da imputare sul capitolo di spesa 4041 “Contributi 
per manifestazioni culturali” titolo n. 1, funzione n. 05, servizio n. 02, intervento n. 05, 
del bilancio per l'esercizio 2014;

di dare atto che con successivi provvedimenti del responsabile del settore servizi al 
cittadino si proceda all'assunzione dell'impegno di spesa e all'adozione di tutti gli atti 
gestionali necessari;

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   15/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/12/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/12/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/01/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/12/2014 al 02/01/2015 (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 
16/12/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.12.2014

Deliberazione della Giunta n. 187 del 16/12/2014


