
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 219  DEL 03/10/2008

Oggetto: Rinnovo convenzionamento con l’Associazione Culturale Musicale “G. Verdi” di Sestu per
la realizzazione di manifestazioni musicali e concertistiche per l' anno 2008.

L'anno duemilaotto, addì 3 del mese di ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
   Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Rinnovo convenzionamento con l’Associazione Culturale Musicale “G. Verdi” di Sestu per 
la realizzazione di manifestazioni musicali e concertistiche per l' anno 2008.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale da anni collabora fattivamente con l’Associazione Culturale 
Musicale “G. Verdi”, unica banda musicale con sede nel Comune di Sestu, che promuove e partecipa a 
numerose manifestazioni civili e religiose, contribuendo alla diffusione della cultura musicale sul territorio 
comunale;

CONSIDERATO che i rapporti fra il Comune e l'Associazione in argomento vengono disciplinati annualmente 
mediante il rinnovo della convenzione inizialmente stipulata in data 18/04/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 07/08/2007 con la quale si è provveduto al rinnovo 
del convenzionamento con l’Associazione Culturale Musicale “G. Verdi” di Sestu per la realizzazione di 
manifestazioni musicali e concertistiche per l'anno 2007 agli stessi patti e condizioni previste nella 
convenzione stipulata in data 18/04/2003;

DATO ATTO che con medesima deliberazione veniva approvato lo schema di convenzione disciplinante i 
rapporti fra l'Amministrazione e l'Associazione in argomento e contestualmente, per le finalità suddette, 
veniva stanziata la somma di € 6.500,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 28/07/2007 con la quale si è provveduto ad 
incrementare fino alla somma di € 7.000,00 il convenzionamento con l'Associazione Culturale Musicale “G. 
Verdi” di Sestu per la realizzazione di manifestazioni musicali e concertistiche da effettuarsi nel Comune di 
Sestu nell'anno 2007;

DATO ATTO che in data 30/08/2007 è stata stipulata tra il Comune di Sestu e l’ Associazione Culturale 
Musicale “G. Verdi” di Sestu la convenzione per la realizzazione di manifestazioni musicali e concertistiche 
da effettuarsi nel Comune di Sestu nell’anno 2007;

CONSIDERATO che il risultato di tale progetto può ritenersi soddisfacente in quanto l’Associazione Culturale 
Musicale “G. Verdi”  ha portato a  termine in maniera positiva le manifestazioni programmate;

VISTA la nota del 03/07/2008 inoltrata al Comune dall' Associazione Culturale Musicale “G. Verdi” con la 
quale si richiede la stipula anche per l’anno 2008, di una convenzione alle stesse condizioni proposte negli 
anni precedenti;

VISTA la nota integrativa, presentata dall'Associazione suddetta in data 24/09/2008 Prot. n. 21061, 
contenente l'elenco dei servizi da effettuare durante l'anno in corso;

VISTO  il dettato statutario che dispone la valorizzazione delle tradizioni locali e la tutela del patrimonio 
culturale di Sestu (art. 6 e 7 Statuto);

PRESO ATTO che l’Associazione Culturale Musicale “G. Verdi”:

1. è l’unica banda musicale con sede nel Comune di Sestu, è profondamente radicata nel territorio e 
da tempo svolge una intensa attività promozionale nel campo musicale;

2. non persegue nella sua attività alcuna finalità di lucro;

3. da anni collabora fattivamente con l’Amministrazione comunale promuovendo e partecipando a 
numerose manifestazioni civili e religiose;

RITENUTO opportuno prendere in considerazione la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione 
Culturale e Musicale “G. Verdi” di Sestu;

RISCONTRATA la necessità di regolamentare il rapporto tra  Comune e l’Associazione Culturale e Musicale 
“G. Verdi” mediante la stipula di apposita convenzione;
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DATO ATTO che con l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008 è stata prevista la 
somma di € 7.000,00 per la concessione di contributi straordinari per bande musicali;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di rinnovare il convenzionamento  con l’Associazione Culturale e Musicale “G. Verdi” di Sestu per la 

realizzazione di manifestazioni musicali e concertistiche da effettuarsi nel Comune di Sestu nell’anno 
2008 agli stessi patti e condizioni previste nella convenzione stipulata in data 18/04/2003;

2. di stabilire che tutti gli aspetti e i termini del rapporto di collaborazione con l’Associazione, siano 
disciplinati secondo quanto stabilito in  apposita nuova convenzione, il cui schema risulta  allegato al 
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere, per tali finalità, la somma onnicomprensiva di € 7.000,00 prenotando la spesa sul titolo I, 
funzione n. 05, servizio n. 02, intervento  n. 05 - capitolo di spesa n. 4000 “Contributi per bande musicali” 
del bilancio 2008;

4. di dare atto che con successivi provvedimenti il responsabile dei servizi amministrativi  provvederà 
all'impegno di spesa, alla stipula della convenzione e alle liquidazioni.

L'Assessore comunale alla cultura: F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 26/09/2008

L'istruttore: F.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

SP

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 7.000,00 sul titolo I, funzione 05, servizio 02, intervento 05 - cap. n. 4000 - prenotazione impegno n. 128/08.
Sestu, 26/09/2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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