COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 38 del 12.03.2019
COPIA

Oggetto: Concessione contributo all'Associazione Culturale e Musicale "G.
Verdi" di Sestu per l'attività da svolgersi nell'anno 2019 - indirizzi

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

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e ss.mm.ii. stabilisce che "La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 in data 10
veniva approvato, ai sensi della precitata normativa, il regolamento
concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per
culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato
sociale, nel prosieguo Regolamento;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 novembre 2018, esecutiva ai
termini di legge, veniva modificato l'articolo 20 del succitato Regolamento recante
“contributi alla banda musicale”;

dicembre 2013,
comunale per la
attività sportive,
e di promozione

Dato atto che il richiamato articolo 20 del Regolamento dispone l'attribuzione di uno
specifico contributo economico all'Associazione Culturale e Musicale “G. Verdi” di Sestu
per l'intensa attività concertistica continuamente svolta a favore della cittadinanza e per
l'importante azione di sensibilizzazione e divulgazione della cultura musicale e stabilisce
che il contributo sia assegnato, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta
comunale, con riferimento alle spese di gestione sostenute dall'associazione nell'anno di
riferimento;
Atteso che:
•

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del succitato Regolamento, la concessione dei
contributi è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale;

•

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

•

nel precitato bilancio è presente uno stanziamento pari a euro 7.000,00 sul capitolo di
spesa 4000 articolo 1, "contributi per bande musicali f.di comunali”, ricompreso nel
titolo 1, missione 5, programma 2, finalizzato all'assegnazione del contributo in parola;

Ritenuto di assegnare, ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 20 del
Regolamento, un contributo di euro 7.000,00 all'Associazione Culturale Musicale “G.
Verdi” di Sestu, per l'attività da svolgersi nell'anno 2019, previa presentazione della
documentazione prevista dal Regolamento;
Ritenuto, altresì, di dover impartire direttive al Responsabile del Servizio Sport, Cultura e
Spettacolo per l'adozione degli atti gestionali propedeutici e connessi all'assegnazione ed
erogazione del
contributo per l'attività da svolgersi nell'anno 2019, a favore
dell'Associazione Culturale e Musicale “G. Verdi” di Sestu, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel succitato articolo 20 del Regolamento e nei limiti massimi previsti nel
presente atto;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA
1. Di assegnare, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono
integralmente riportate, un contributo all'associazione Culturale e Musicale “G. Verdi” di
Sestu per l'attività da svolgersi nell'anno 2019, nel limite massimo di euro 7.000,00 e
nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 20 del regolamento richiamato in
premessa;
2. Di demandare l'adozione degli atti gestionali propedeutici e connessi all'assegnazione
e all'erogazione del contributo in parola al Responsabile del Servizio Sport, Cultura e
Spettacolo;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 08/03/2019

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 11/03/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
12/03/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
14/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 29/03/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/03/2019 al 29/03/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 14.03.2019
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