
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   35   del   05.03.2019

Organizzazione della rassegna  "Kranovali Sestesu 2019" - 
integrazione deliberazione della Giunta Comunale numero 25 del 12 
febbraio 2019

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione numero 25 del 12 febbraio 2019, si stabiliva:

1. di promuovere la  rassegna denominata “Kranovali Sestesu 2019” comprendente una
serie di iniziative artistiche, culturali, ricreative e di spettacolo, rivolte a tutti i cittadini;

2. di  avvalersi,  per l'intera organizzazione e gestione dell’iniziativa,  della collaborazione
gratuita  dell'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Sestu,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 21 del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore
delle associazioni di volontariato e di promozione sociale approvato con delibera del
Consiglio Comunale numero 60 del 10 dicembre 2013;

3. di approvare il programma della manifestazione e il correlato piano finanziario  come
predisposto dall’Associazione sopra richiamata trasmesso in data 11 febbraio 2019,
acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al numero 4390;

4. di determinare in complessivi euro 8.600,00 il limite massimo della spesa da sostenere
per la realizzazione della rassegna in parola, con imputazione della spesa a valere sul
capitolo di spesa 4068 “Contributi per la promozione di attività artistiche e culturali” del
bilancio 2019, appartenente al titolo 1, missione 5, programma 2, con esigibilità nel
2019;

5. di  rimborsare  all'associazione  Turistica  Pro  Loco  Sestu  le  spese  sostenute  per  la
realizzazione  dell’iniziativa  di  cui  trattasi,  entro  il  limite  massimo di  euro  8.600,00,
dietro  presentazione  della  rendicontazione  con  le  relative  pezze  giustificative
fiscalmente valide;

6. che il rendiconto debba essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio
nel  piano finanziario sopra richiamato,  ammettendo delle variazioni  di  ridotto valore
economico,  che  non  incidano  sugli  aspetti  sostanziali  della  manifestazione  e
sull'ammontante complessivo;

7. di  dare  mandato  ai  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie  attribuzioni  e
competenze, per l'adozione degli  atti  gestionali  necessari  e propedeutici al regolare
svolgimento della rassegna in argomento;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  contenzioso,  pubblica
istruzione, sport  e cultura, servizi  demografici  e biblioteca numero 122 del 15 febbraio
2019 con  la  quale,  in  conformità  alle  direttive  impartite  dalla  Giunta  comunale  con  la
deliberazione sopra richiamata, ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione da
stipulare con l'Associazione Turistica Pro Loco Sestu, contenente criteri, modalità e termini
per la realizzazione dell'iniziativa in parola e ad assumere l'impegno di spesa a favore
della medesima Associazione per la realizzazione della manifestazione “Kranovali Sestesu
2019”, dell'importo complessivo pari a euro 8.600,00;

Considerato che, a seguito del lutto cittadino per la tragica scomparsa del concittadino
Vacca Giuseppe avvenuta sabato 2 marzo, la Sindaca ha annullato la sfilata di carnevale
programmata  nell'ambito  della  rassegna  in  oggetto  per  il  giorno  3  marzo  2019,
posticipando la stessa alla domenica successiva, ovvero al 10 marzo 2019;

Visto, a tal proposito, il programma integrativo inviato dall'associazione Turistica Pro Loco
Sestu in data 5 marzo 2019 assunto al protocollo dell'Ente numero 7451 in pari  data,
corredato  del  piano  finanziario  relativo  alle  ulteriori  spese  da  sostenere  per
l'organizzazione e realizzazione della sfilata di carnevale da tenersi il giorno 10 marzo p.v.,
determinate in complessivi euro 1.000,00;

Ritenuto di dover integrare la precedente propria deliberazione numero 25 del 12 febbraio



2019  disponendo  l'approvazione  del  programma  sopra  richiamato  e  riconoscendo
all'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Sestu  l'ulteriore  somma  di  euro  1.000,00  per
l'organizzazione  della  sfilata  di  carnevale  da  tenersi  il  giorno  10  marzo  2019,  con
imputazione  della  spesa  sul  capitolo  4068  “Contributi  per  la  promozione  di  attività
artistiche e culturali” del bilancio 2019, appartenente al titolo 1, missione 5, programma 2,
con esigibilità nel 2019, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2019 con il
quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  dell’articolo  174,  comma 1,  del  Decreto  Legislativo
numero 267 del 2000 e conformemente all’allegato 9 al Decreto Legislativo numero 118
del 2011, il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Ritenuto,  altresì,  di  dover  dare  mandato  ai  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie
attribuzioni e competenze, per l'adozione degli atti gestionali propedeutici e connessi al
regolare svolgimento della sfilata di carnevale  da svolgersi il giorno 10 marzo 2019 nel
rispetto del programma sopra emarginato;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49 del  citato  decreto  legislativo  numero 267 del  2000, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare, ad integrazione della precedente propria deliberazione numero 25 del 12
febbraio 2019, il programma e il correlato piano finanziario presentato dall'associazione
Turistica  Pro  Loco  Sestu  inerente  l'organizzazione  della  sfilata  di  carnevale
programmata per domenica 10 marzo 2019;

2. Di  avvalersi,  per l'intera organizzazione e gestione della sopra citata iniziativa,  della
collaborazione gratuita dell'Associazione Turistica Pro Loco Sestu, con sede in Sestu,
via Toscana, n. 7 – codice fiscale 92049160929; 

3. Di determinare in complessivi euro 1.000,00 il limite massimo della spesa da sostenere
per la realizzazione della sfilata di carnevale di cui sopra con imputazione della spesa
a valere sul capitolo di spesa 4068 “Contributi per la promozione di attività artistiche e
culturali”  del  bilancio 2019, appartenente al titolo 1, missione 5,  programma 2, con
esigibilità nel 2019;

4. Di stabilire che l'associazione ha diritto al rimborso, entro il  limite massimo di euro
1.000,00,  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  in  parola,  dietro
presentazione  della  rendicontazione  con  le  relative  pezze  giustificative  fiscalmente
valide entro il 15 aprile 2019;

5. Di stabilire che il rendiconto debba essere presentato nel rispetto delle voci indicate in
dettaglio nel piano finanziario, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico,
che  non  incidano  sugli  aspetti  sostanziali  della  manifestazione  e  sull'ammontante
complessivo;

6. Di  dare  mandato  ai  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie  attribuzioni  e
competenze, per l'adozione degli  atti  gestionali  necessari  e propedeutici al regolare
svolgimento della rassegna in argomento;

7. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  Decreto
Legislativo numero 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   05/03/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   05/03/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/03/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/03/2019 al 27/03/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/03/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.03.2019

Deliberazione della Giunta n. 35 del 05/03/2019


