
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 305 DEL 30.12.2008

Oggetto: variazione del programma della manifestazione“Natale Insieme – Sestu 2008” 

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di dicembre, 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: variazione del programma della manifestazione“Natale Insieme – Sestu 2008” 

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA E L'ASSESSORE COMUNALE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 276 del 12/12/2008 con la quale si stabiliva:

1. di organizzare a Sestu in concomitanza delle festività natalizie, di Capodanno e dell'Epifania, una 
rassegna  culturale, musicale e teatrale denominata “Natale Insieme – Sestu 2008”, comprendente una 
serie di spettacoli e di esibizioni rivolti alle diverse fasce di età;

2. di avvalersi per la realizzazione della rassegna dell’ Associazione Turistica “Pro Loco” di Sestu cui viene 
affidata la gestione completa dell’iniziativa e l’onere di munirsi delle autorizzazioni previste per legge;

3. di approvare il programma degli spettacoli con le relative date di effettuazione;
4. di approvare il piano finanziario presentato dall'Associazione Turistica “Pro Loco” di Sestu per il 

complessivo importo di € 30.500,00;
5. di stabilire che l’affidamento della manifestazione all’Associazione Turistica “Pro Loco” di Sestu venga 

regolato da apposita convenzione;
6. di stabilire che il programma della manifestazione, il piano finanziario e lo schema di convenzione 

allegati costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stanziare la somma complessiva di € 30.500,00 necessaria per la realizzazione dell'evento in 

argomento che troverà copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2008 con la seguente 
ripartizione:
- € 16.000,00 cap. 4021 “ Progetto artistico – culturale L.R. 2/2007 art. 10” (Titolo I, funz. 05, serv. 02, 
interv. 03);
- € 4.200,41 cap. 4022 “Progetto culturale ed artistico fondi comunali” (Titolo I, funz. 05, serv. 02, interv. 
03);
- € 6.799,59 cap. 4030 “Interventi nel campo della promozione e diffusione della cultura” (Titolo I, funz. 
05, serv. 02, interv. 03);
- € 3.500,00 cap. 4067 “Organizzazione di eventi e promoz. Interventi per aggreg. Giovanile, tempo 
libero, nuove forme di comunicaz.” (Titolo I, funz. 05, serv. 02, interv. 03).

8. di provvedere, con separato atto, al rimborso a favore dell’Associazione Turistica “Pro Loco” di Sestu 
entro il limite massimo di € 30.500,00, delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, dietro 
presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative valide fiscalmente;

9. 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;

VISTA la nota prot. n. 29382 del 29/12/2008 dell’Associazione Turistica “Pro Loco di Sestu con la quale si 
informa che è stata annullato il concerto Gospel del 26 Dicembre del gruppo  “First Revolution Singers”, 
perchè programmato nella stessa data in una località diversa della Sardegna, offrendo in alternativa il 
concerto Gospel del Trio Mc Guire da tenersi in data 02 gennaio 2009; 

PRESO ATTO che il piano finanziario risulta invariato rispetto a quello approvato con propria delibera n. 276 
del 12/12/2008;

PROPONGONO
Per le causali su espresse:

1. di approvare la variazione del programma della manifestazione denominata  “Natale Insieme – 
Sestu 2008” ( concerto Gospel del Trio Mc Guire da tenersi in data 02 gennaio 2009) , lasciando 
invariato il piano finanziario;

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

L'Assessore comunale alle Politiche Giovanili: F.to Maurizio Serci
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Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 

L'istruttore: ________________

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni
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