
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 30 DEL 1 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Linee guida per l'organizzazione del Carnevale Sestese anno 2008. 

L'anno duemilaotto, addì  1  del mese di  febbraio, 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 Si 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 rilasciata ai soli fini istituzionali .

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Linee guida per l'organizzazione del Carnevale Sestese anno 2008.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA E L'ASSESSORE COMUNALE AL TURISMO

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare a Sestu il Carnevale Sestese 
articolato in diverse iniziative di carattere culturale (spettacolo musicale, rappresentazione teatrale, sfilata, 
zeppolata ecc. ), rivolte a tutte le fasce di età, per offrire alla cittadinanza un momento ricreativo e di svago;

DATO ATTO che l’organizzazione del carnevale, per diverse edizioni, così come anche per l'anno 2007, è 
stata curata, in collaborazione con il Comune di Sestu, dall’Associazione Turistica Pro Loco e che le diverse 
iniziative previste sono state portate a termine in maniera positiva, registrando una grande partecipazione di 
pubblico che ha dimostrato grande apprezzamento;

SENTITA l'Associazione suddetta la quale si è resa disponibile anche per l'anno 2008 a collaborare con 
l'Amministrazione per la realizzazione degli eventi ricompresi nel Carnevale Sestese;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, avvalersi della collaborazione gratuita dell’Associazione Pro Loco di 
Sestu affidando alla stessa l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa;

VALUTATA positivamente la validità culturale delle manifestazioni ricomprese nel Carnevale Sestese, 
nonchè la possibilità di promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale di Sestu data dal 
previsto afflusso di pubblico;

CONSIDERATO inoltre che, con le diverse iniziative previste nell'ambito del Carnevale, si vuole perseguire 
anche una finalità di aggregazione giovanile;

VALUTATE inoltre le finalità perseguite dall’Associazione Pro Loco e l’attività svolta non a fini di lucro;

RITENUTO di dover stanziare per l'organizzazione degli eventi suddetti la somma complessiva di € 
9.100,00;

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. Di organizzare a Sestu, per il periodo del Carnevale, una serie di eventi di carattere culturale (spettacolo 

musicale, rappresentazione teatrale, sfilata, zeppolata ecc.) rivolti all'intera cittadinanza allo scopo di 
offrire un momento ricreativo e di svago;

2. di avvalersi, per l'organizzazione degli stessi, della collaborazione gratuita dell'Associazione Pro Loco, 
fatte salve le autorizzazioni previste per legge;

3. di stanziare,per la realizzazione del Carnevale Sestese la somma onnicomprensiva di € 9.100,00;
4. di imputare la spesa complessiva di € 9.100,00 come segue:

• € 222,22 sul cap. 4066 “Rassegna Carnevale Sestese” (titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 
“Prestazione di servizio”) del bilancio 2008;

• € 3.972,11 sul cap. 4067 “Organizzazione di eventi e promozione. Interventi per aggregazione. 
Giovanile, tempo libero, nuove forme di comunicazione” (titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 
“Prestazione di servizio”) del bilancio 2008;

• € 2.661,11 sul cap. 4030 “Interventi nel campo della promozione e diffusione della cultura” (titolo 1, 
funzione 5, servizio 2, intervento 3 “Prestazione di servizio”) del bilancio 2008;

• € 2.244,56 sul cap. 8726 “Interventi diversi in campo turistico” (titolo 1, funzione 7, servizio 2, 
intervento 3 “Prestazione di servizio”) del bilancio 2008.

5. di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile dei Servizi Amministrativi si provvederà 
all'approvazione del programma degli eventi e al necessario impegno di spesa.

L'Assessore comunale alla Cultura

Roberto Bullita

L'Assessore comunale al Turismo

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, 1.02.2008

L'istruttore

f.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile

f.to Ignazio Caboni

SP/lm

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 € 9.100,00 risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel 
bilancio di previsione 2008:

€ 222,22 sul titolo I, funzione 05, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 4066 - prenotazione impegno n. 12.

€ 3.972,11 sul titolo I, funzione 05, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 4067 - prenotazione impegno n. 13.

€ 2.661,11 sul titolo I, funzione 05, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 4030 - prenotazione impegno n. 14.

€ 2.244,56 sul titolo I, funzione 07, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 8726 - prenotazione impegno n. 15.

Sestu, 1.02.2008

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to E. Pennisi


