
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   39   del   09.02.2016

Concessione del patrocinio non oneroso dell'Amministrazione 
Comunale, con utilizzo del logo istituzionale, all'Associazione LA 
ROSA ROJA con sede a SESTU in Via Antonio Molinari, per la 
promozione dell'iniziativa denominata: PRIMO FORUM REGIONALE 
DEL SOSTEGNO A DISTANZA

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  nota  inoltrata al  Comune in data 19/01/2016, protocollo n.  818  dalla  signora
ELIZABETH RIJO in qualità di PRESIDENTE e Legale rappresentante dell'Associazione
LA ROSA ROJA con sede a  SESTU in  Via  Antonio  Molinari  con  la  quale  si  chiede il
patrocinio non oneroso dell'Amministrazione Comunale, con utilizzo del logo istituzionale
per  la  promozione  dell'iniziativa  denominata:  PRIMO  FORUM  REGIONALE  DEL
SOSTEGNO A DISTANZA;

Visto il “Regolamento 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  n.  60  del
10/12/2013;

Considerato che il regolamento, all'articolo 35 e seguenti, disciplina i criteri e le modalità
per  la  concessione  del  patrocinio  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  a  soggetti
pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi;

Dato atto che l'iniziativa per la quale  Associazione LA ROSA ROJA  chiede il patrocinio
persegue le finalità pubbliche indicate nell'articolo 1 del regolamento “favorire la crescita
civile  e  culturale  e  la  valorizzazione del  territorio,  promuovere  e  valorizzare  le  arti,  lo
spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono
alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, sostenere il libero svolgimento della
vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi generali dello
statuto”;

Considerato che il “Primo Forum Regionale  del Sostegno a Distanza” è un evento ideato
per portare a conoscenza degli EE.LL. e delle realtà associative regionali che operano
nell'ambito  della  cooperazione  alla  solidarietà  internazionale  ed  in  particolare  modo a
quelle che operano nel settore del Sostegno a Distanza dell'esistenza della RETE SARDA
PER IL SOSTEGNO A DISTANZA nata il 10 Febbraio 2014;

Che lo scopo della Rete Sarda per il SaD è quello di conoscere le altre realtà, condividere
idee ed esperienze, lavorare in rete, ecc. 

Che durante questo evento si parlerà di:

• definizioni di Sostegno a Distanza, la normativa e le linee guida;

• di Cittadinanza, solidarietà e co-sviluppo;

• di Reti Locali che costruiscono nuove forme di welfare locale;

• di progetti incubatori all'interno del Sostegno a Distanza per la comunità locale;

• Come sostenere un progetto di Sostegno a Distanza.

• Tavola  Rotonda  tra  Associazioni  Enti  Pubblici  ed  esercenti  commercio  equo
solidale.

Riconosciuta la validità sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

Ritenuto di poter concedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale agli organizzatori
per la realizzazione dell'iniziativa;

Appurato  che  la  concessione  di  patrocinio  non  rientra  nel  divieto  di  cui  all'articolo  6,
comma 9, della legge 122/2010 e non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di
obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;



Con votazione unanime

DELIBERA

Di concedere all'Associazione LA ROSA ROJA con sede a SESTU in Via Antonio Molinari
Legalmente  rappresentata  dalla  sig.ra   ELIZABETH  RIJO,il  patrocinio  non  oneroso
dell'Amministrazione  Comunale,  con  utilizzo  del  logo  istituzionale  per  la  promozione
dell'iniziativa denominata: PRIMO FORUM REGIONALE DEL SOSTEGNO A DISTANZA;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   02/02/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/02/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/02/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/02/2016 al 27/02/2016 (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 
09/02/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.02.2016

Deliberazione della Giunta n. 39 del 09/02/2016


