
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   81   del   14.07.2015

Concessione di patrocinio all'associazione Gruppo Folk I Nuraghi 
per la manifestazione "International Folk Fest".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'associazione Gruppo Folk I Nuraghi comunica di aver organizzato a
Sestu  nel  periodo  24/07/2015  -  03/08/2015,  la  manifestazione “International  Folk
Fest”,  con  finalità  socio-culturali  per  offrire  alla  popolazione  un  momento  di
integrazione e di scambio tra popoli  ed etnie portatrici  di  usi,  costumi e tradizioni
differenti fra loro;

Vista  la  nota  prot.  0013037/2015,  con  la  quale  il  Presidente  del  Gruppo  Folk  I
Nuraghi  chiede  per  la  suddetta  manifestazione  la  concessione  del  patrocinio
Comunale; 

Vista  la  nota  prot.  0013053/2015,  presentata  dal  Presidente  del  Gruppo  Folk  I
Nuraghi, contenente il programma della manifestazione, con l'indicazione dei paesi
dei  gruppi  che  effettueranno  le  esibizioni:  Algeria,  Belgio,  India,  Romania,  Iran,
Bangladesh, Kossovo, Ucraina, Portogallo, Messico Danimarca e Lituania;

Visto l'articolo 35 del “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” che disciplina le modalità di
concessione del patrocinio comunale;

Considerata l'alta valenza culturale dell'iniziativa sopra indicata che risulta coerente
con le finalità istituzionali del Comune nel settore socio-culturale; 

Ritenuto  opportuno,  pertanto,  concedere  il  patrocinio  gratuito  alla  manifestazione
sopra indicata; 

Atteso che la concessione del patrocinio di che trattasi non rientra nel divieto di cui
all'articolo 6, comma 9 della legge 122/2010, non comportando in capo all'Ente alcun
onere economico, né alcun obbligo o responsabilità in ordine all'iniziativa 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 il patrocinio gratuito del Comune all'associazione Gruppo Folk I Nuraghi
per la realizzazione della manifestazione International Folk Fest 2015, che si terrà a
Sestu nel periodo compreso tra il 24/07/2015 e il 03/08/2015;  

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 SANDRA LICHERI

Data   13/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (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 
14/07/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 81 del 14/07/2015


