
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 222  DEL  10/10/2008

Oggetto: Organizzazione della rassegna culturale teatrale “Altre voci” - Sestu dal 11/10/08 al
09/11/2008.

L'anno duemilaotto, addì 10 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 no 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 Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Organizzazione della rassegna culturale teatrale “Altre voci” - Sestu dal 11/10/08 al 
09/11/2008.

L' ASSESSORE COMUNALE  ALLA CULTURA   L'ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE 
GIOVANILI

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale 12 del 29/04/2008 di approvazione del 
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio  2008  sono state previste, nell'ambito del programma generale 
relativo alla cultura e spettacolo, le somme necessarie alla realizzazione di una rassegna teatrale;

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare a Sestu, per il periodo  dal 
11/10/2008 al 09/11/2008, una rassegna teatrale volta ad offrire alla cittadinanza un piacevole momento 
ricreativo e allo stesso tempo capace di sensibilizzare culturalmente la cittadinanza sestese avvicinandola 
all'arte del teatro;

VISTA la proposta inoltrata dall'Associazione “Teatro Iskra” di Sestu,  prot. n. 21076 del 24/09/2008, con la 
quale è stato presentato il programma della manifestazione teatrale denominata “ Altre voci”;

VALUTATA la validità del progetto suddetto che offre una vasta varietà di proposte di spettacolo di elevato 
spessore qualitativo, comprendente una serie di eventi che spaziano dal teatro etnico in lingua sarda e 
bilingue, al teatro moderno e sperimentale, eseguite da svariate compagnie del panorama culturale teatrale 
sestese e isolano;

RICONOSCIUTA quindi la peculiarità e specificità del progetto presentato dall'Associazione “Teatro Iskra” di 
Sestu, che prevede fra le incombenze cui si farà carico la stessa associazione : la pubblicizzazione 
dell’iniziativa, l’allestimento dei siti e la gestione e coordinamento artistico e organizzativo;

VISTO il piano finanziario riferito al progetto definitivo della rassegna che, compilato a pareggio, presenta 
uscite per un ammontare complessivo di € 10.750,00;

VALUTATA positivamente la vasta esperienza che l’ Associazione “Teatro Iskra” di Sestu ha maturato 
nell’ambito dell’organizzazione di eventi di questo tipo che fornisce garanzie di riuscita dell’iniziativa per la 
competenza e la professionalità acquisita;

VERIFICATE le finalità perseguite dall’Associazione e l’attività svolta non a fini di lucro;

RITENUTO di avvalersi dell’ Associazione “Teatro Iskra” di Sestu al fine di realizzare il progetto teatrale 
denominato ”Altre voci”, affidando alla stessa l’organizzazione, la  realizzazione e gestione dell’iniziativa;

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. Di organizzare a Sestu nel periodo dal 11/10/2008 al 09/11/2008 , la manifestazione teatrale 

denominata “ Altre voci”, che offre una vasta varietà di proposte di spettacolo di elevato spessore 
qualitativo, comprendente una serie di eventi che spaziano dal teatro etnico in lingua sarda e bilingue, al 
teatro moderno e sperimentale, eseguite da svariate compagnie del panorama culturale teatrale sestese 
e isolano;

2. Di avvalersi, per la realizzazione di tale iniziativa, della collaborazione gratuita dell'Associazione “Teatro 
Iskra” di Sestu, fatte salve le autorizzazioni previste per legge;

3. Di approvare il programma della manifestazione e il preventivo di spesa inoltrati dall’Associazione 
suddetta con nota acquisita al protocollo in data 24/09/2008 con il n. 21076;

4. Di stanziare per la manifestazione in argomento la somma complessivamente necessaria di € 10.500,00;
5. Di dare atto che la spesa di € 10.500,00 troverà copertura  finanziaria  sul titolo n. I, funzione n. 05, 

servizio n. 02, intervento n. 03 del bilancio annuale di previsione per l’anno 2008 - capitolo 4030 
“ Interventi nel campo della promozione e diffusione della cultura”;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile dei Servizi Amministrativi si provvederà 
all'assunzione del necessario impegno di spesa e al  al rimborso a favore dell'Associazione “Teatro 
Iskra” di Sestu, entro il limite massimo di € 10.500,00, delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa, dietro presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative valide 
fiscalmente;
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7. Di stabilire che il rendiconto debba essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio nel 
preventivo di spesa, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non incidano sugli 
aspetti sostanziali della manifestazione;

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

L'Assessore comunale alle Politiche Giovanili: F.to Maurizio Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 10/10/2008

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 di € 10.500,00 risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel 
bilancio di previsione 2008:

€ 10.500,00 sul titolo I, funzione 05, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 4030 - prenotazione impegno n. 134/08.

Sestu, 10/10/2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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