
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 253 DEL 21.11.2008

Oggetto: L.R. 15/10/1997, n. 26, art. 13 - Interventi a tutela della cultura e della lingua sarda.
Approvazione del progetto “Festas e tradizionis”.

L'anno duemilaotto, addì 21 del mese di novembre, 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 Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: L.R. 15/10/1997, n. 26, art. 13 - Interventi a tutela della cultura e della lingua sarda. 
Approvazione del progetto “Festas e tradizionis”.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI

PREMESSO che nell’ambito della programmazione comunale dell’attività culturale ed artistica prevista per 
l’anno 2009, è stato inserito il progetto denominato “Festas e tradizionis” con la finalità di valorizzare, 
promuovere, diffondere, tutelare, far comprendere e meglio apprezzare il patrimonio culturale-musicale e 
tradizionale e popolare della Sardegna;

VISTA  la proposta trasmessa a questo Comune in data 20/11/2008, con protocollo n. 26219, 
dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, per la realizzazione di un progetto i cui 
contenuti sono in linea con quanto l’Amministrazione Comunale di Sestu si è prefissata in ambito di cultura e 
lingua sarda;

TENUTO CONTO del fatto che il progetto di cui trattasi, per temi e contenuti, rientra nello spirito e nelle 
finalità che si vogliono perseguire in materia di cultura, tradizione e valorizzazione della lingua e del territorio, 
intesi anche come patrimonio da tutelare e salvaguardare in tutte le sue forme ed espressioni;

DATO ATTO che è intendimento del Comune inoltrare istanza all’Assessorato Cultura e Identità, Spettacolo e 
Sport della Provincia di Cagliari  al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione del progetto ai sensi 
della L.R. n° 26 del 15.10.1997, art.13;

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede un costo totale di €  15.000,00, di cui € 12.000,00 
corrispondente al 80% della spesa complessiva da finanziarsi col contributo della Provincia di Cagliari ai 
sensi della L.R. N° 26/97, art. 13;

PRESO ATTO che l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas si è impegnata, con una 
specifica lettera di impegno presentata congiuntamente alla proposta del progetto, ad aderire all'iniziativa 
quale partner del Comune di Sestu e cofinanziare il progetto stesso nella misura del 10% del costo 
complessivo preventivato per la sua realizzazione;

VALUTATA positivamente la possibilità di avvalersi per l’attuazione del progetto della stessa Associazione 
Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas in quanto possiede comprovata esperienza nell’organizzazione 
di iniziative similari e in precedenti occasioni ha collaborato proficuamente con l’Amministrazione comunale, 
con la quale si renderà necessario, ad avvenuto finanziamento, stipulare una convenzione per l’affidamento 
dell’incarico e la definizione dei reciproci impegni;

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

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di realizzare a Sestu, nel periodo tra gennaio e dicembre 2009, con le finalità di valorizzare, promuovere, 

diffondere, tutelare, far comprendere e meglio apprezzare il patrimonio culturale-musicale e tradizionale 
e popolare della Sardegna, il progetto  “Festas e tradizionis”;

2. di approvare il programma di massima dell'iniziativa e il piano finanziario contenuti nel progetto di cui si 
allega copia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che il preventivo di spesa complessivo, relativo all’attuazione dell’iniziativa, è quantificato in 
€ 15.000,00;

4. di avvalersi per la realizzazione del progetto dell’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di 
Elmas cui è affidata la gestione completa dell’iniziativa;

5. di richiedere all’Assessorato Cultura e Identità, Spettacolo e Sport della Provincia di Cagliari, un 
contributo di € 12.000,00, ai sensi della L.R. 26/97, art. 13, corrispondente all’80% del totale 
complessivo preventivato per la realizzazione del progetto sulla cultura musicale sarda denominato 
“Festas e tradizionis”;
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6. di accettare quale partner nella realizzazione del progetto l’Associazione Culturale Musicale “Ennio 
Porrino” di Elmas che cofinanzierà il progetto per la somma di € 1.500,00 pari al 10% del totale 
complessivo della spesa preventivata per la sua effettuazione;

7. di assicurare con fondi comunali il cofinanziamento di € 1.500,00 quale somma necessaria per la totale 
copertura finanziaria del progetto, con impegno della somma sulle poste correnti di bilancio ad avvenuto 
finanziamento provinciale;

8. di dare atto che, sulla base del finanziamento che concederà la Provincia di Cagliari e delle reali risorse 
finanziarie a disposizione per la realizzazione del progetto, verrà predisposta un’apposita pianificazione 
attuativa, apportando, qualora necessario, le opportune variazioni al progetto approvato con il presente 
atto, nel rispetto di quanto stabilito dai criteri e dalle direttive della Provincia di Cagliari per 
l’assegnazione dei contributi della Legge regionale 26/97;

9. di prevedere che il Comune di Sestu, qualora il contributo concesso dalla Provincia di Cagliari fosse 
inferiore all’80% del costo complessivo del progetto, possa valutare di aumentare, previa adozione di 
specifici atti,  l’importo previsto a proprio carico per il cofinanziamento;

10. di dare atto che il progetto in argomento troverà attuazione successivamente all’avvenuta approvazione 
del finanziamento da parte della Provincia di Cagliari;

11. di dare atto che gli organi preposti provvedano con separati atti all’assunzione dell’impegno di spesa ed 
all’adozione dei relativi atti di gestione compresa la stipula di apposita convenzione con l’Associazione 
Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas che disciplini le modalità di realizzazione e gestione del 
progetto.

L'Assessore comunale alla cultura e tradizioni popolari: 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, 20/11/2008

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni
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