
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°120 

 
Data 19/10/2016 

 
OGGETTO: 

 
Interventi per promuovere la conoscenza, la valorizzazione del 
patrimonio storico, culturale, e delle tradizioni locali. 
Approvazione rassegna etno-turistico e culturale Ainas e Fainas. 

 L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 20.45 e seguenti, 
presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore  X 
Laura MEREU  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 



1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Interventi per promuovere 
la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, e delle tradizioni locali. 
Approvazione rassegna etno-turistico e culturale Ainas e Fainas”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 20/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 20/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

 
Interventi per promuovere la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale, e delle tradizioni locali. Approvazione rassegna etno-turistico e 
culturale Ainas e Fainas. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
 nel rispetto dei principi ispiratori dell’attività amministrativa codificati nel proprio Statuto, il 

Comune promuove la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
culturale, e lo sviluppo delle tradizioni locali, favorendone la fruizione ai fini turistici, anche 
con la collaborazione delle libere forme associative operanti nel territorio comunale; 

 ha tra gli obiettivi da perseguire l’attuazione di programmi, progetti ed azioni finalizzate alla 
promozione del territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità, mediante 
interventi di valorizzazione del proprio patrimonio artistico, artigianale, ambientale, 
culturale e turistico, con la certezza che lo sviluppo del territorio debba partire dal territorio 
stesso sviluppando e promuovendo ciò che esso di meglio offre; 

CONSIDERATO CHE:  
 nell’ambito di questa strategia si intende avviare una progettualità concreta ed efficace che 

sia in grado di esaltare il valore complessivo del territorio attraverso la promozione delle 
proprie peculiarità siano esse a carattere gastronomico, artigianale, ambientale, culturale, 
folkloristico ecc. avviando la costruzione di strumenti idonei a rendere il territorio stesso un 
unico “prodotto integrato” capace di essere concorrenziale sul mercato, incrementandone la 
valenza di attrattore verso l’esterno con conseguente sviluppo economico 

 a tal fine, l’Amministrazione comunale intende riproporre il 29/30/31 ottobre e 1 novembre 
2016, nell’antica Casa Sotgiu, la manifestazione di valenza turistico culturale Ainas e 
Fainas, prettamente legata alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e delle 
tradizioni locali, avvalendosi della collaborazione delle associazioni locali; 

PRESO ATTO che a seguito delle diverse riunioni operative organizzate dall’assessorato al 
turismo, tradizioni popolari, tra le diverse associazioni coinvolte, categorie di artigiani e agricoltori, 
rappresentanti le identità locali, si sono tracciate le linee per la predisposizione del programma; 
VISTO il programma dell’evento predisposto dall’Associazione “Is Basonis”, nel quale sono 
specificati gli eventi, le associazioni locali coinvolte e il preventivo di spesa ammontante a € 
5552,60;  
DATO ATTO  
 che l’Associazione Is Basonis, che statuariamente promuove, tra l’altro, la tutela e la 

valorizzazione delle antiche tradizioni locali e che ha già proposto la realizzazione di alcune 



edizioni dell’evento in parola, dimostrando competenza, capacità organizzativa, serietà e 
affidabilità; 

 è pertanto intendimento,  dell’Amministrazione Comunale, avvalersi della collaborazione 
dell’Associazione Is Basonis di Sinnai, la quale, a titolo gratuito, coordinerà le diverse 
associazioni locali coinvolte in tale rassegna, anche realizzando un evento gratuito, in un’ottica 
di un ampio coinvolgimento delle realtà locali, promotrici della tutela e della valorizzazione 
delle antiche tradizioni locali della comunità sinnaese, e dei prodotti tipici, secondo le seguenti 
attività: 
 possibilità della visita all’antica casa campidanese, di fine 800, in pietra arenaria, mattoni 

sardi e mattoni di paglia e fango (ladiri), con colonnato tipico (“sa lolla”), gli archi 
all’interno, con “su magasinu”, e “su susu”, e gli ambienti che ospitano gli antichi arredi, gli 
strumenti e gli attrezzi della civiltà agricola sinnaese, e gli oggetti quotidiani dell’antica 
tradizione, che permettono di rivivere la civiltà sinnaese del passato, ed infine i costumi 
tradizionali di Sinnai della collezione privata Frigau, posti in mostra nella cornice della casa-
museo; 

 la possibilità della visita dell’esposizione del cestino tipico sinnaese; 
 laboratori di intaglio e di ceramica, della preparazione del pane e della fregola e della 

ricotta; 
 momenti culturali e folkloristici incentrati sulla tradizione sarda e su quella sinnaese in 

particolare, con esibizioni folkloristiche, esibizioni canore e con gli improvvisatori 
(cantadoris); 

 Il momento della mostra di prodotti tipici della gastronomia e dell’arte dolciaria di Sinnai; 
 la visita degli antichi mestieri grazie ai diversi espositori artigiani; 

VALUTATO CHE la manifestazione in argomento, così come proposta, possa rappresentare 
anch’esse un’occasione preziosa per incentivare e promuovere, anche parzialmente, il percorso di 
sviluppo e di integrazione del nostro territorio; 
CONSIDERATA la valenza turistica e culturale che assume la manifestazione, con evidenti riflessi 
di carattere economico per la Comunità; 
VISTA la deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio comunale il 08.02.1991, integrata dalla 
successiva deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 27.03.1991, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della legge n. 241/90 e successivamente 
integrato con deliberazione del Consiglio comunale n° 56 del 15.07.1996;  
PRESO ATTO CHE tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni 
economiche a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di 
promozione della occupazione locale, svolte da Enti o Associazioni senza scopo di lucro sul 
territorio del Comune;  
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi 
dell’articolo 4 del sopraccitato regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure per 
la concessione dei contributi - vantaggi economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei settori 
della cultura, dello spettacolo, del turismo, dello sport, del tempo libero, integrata dalle successive 
deliberazioni della Giunta Comunale n° 60 e 61 del 02.04.2003; 
VISTE:  

 la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la 
Liguria nella quale si afferma che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di 
contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere 



eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono 
tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, 
di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della 
collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, 
concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità 
alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte 
dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;  

 la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il 
Piemonte chiarisce che “devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni 
ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto 
forma di erogazione, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto 
terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività”; 

DATO ATTO CHE:  
 trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione e diffusione 

nei settori del turismo, della cultura in generale e delle tradizioni popolari, rappresentano per 
l’Ente un intervento di interesse generale meritevole di supporto in quanto attività svolta in 
favore dei cittadini;  

 lo statuto comunale prevede espressamente all’articolo 10, comma 2 che “Il comune, 
secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e 
valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma 
iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.  

 i contributi di cui trattasi, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di 
sponsorizzazione in quanto interventi non finalizzati alla mera promozione dell’immagine 
dell’Amministrazione;  

 per le ragioni suesposte, il presente intervento finalizzato alla concessione di contributi 
istituzionali risulta fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all’art. 6 c. 9 del 
decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e di quello previsto all’art. 4, comma 
6 del D.L. 95/2012; 

PRESO ATTO CHE ai sensi degli attuali criteri applicativi e procedure per la concessione dei 
contributi, vantaggi economici ed associazioni gruppi e comitati nei settori della cultura, dello 
spettacolo, del turismo, dello sport e del tempo libero, l’incidenza del contributo da erogare, 
sull’importo della spesa al netto dei ricavi, è fissata nella misura massima dell’80%; 
VISTA, altresì la deliberazione n. 89/2013 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, la quale chiamata a esprimere un parere in ordine all’art. 4, comma 6 
del D.L. 95/2012 afferma che “le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non 
rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 
13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo 
gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende 
l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore 
dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di 
legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale 
esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. 
Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso 
dall’associazione”. 
ATTESO CHE  
 l’attività prestata dall’Associazione is Basonis di concerto con le altre associazioni locali 

coinvolte, nell’organizzare l’evento anzidetto, rappresenta, l’esercizio, mediato, della finalità 



istituzionale dell’ente finalizzata alla promozione della conoscenza, della valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale, e dello sviluppo delle tradizioni locali, nel cercare di 
favorire la fruizione ai fini turistici, anche con la collaborazione delle libere forme associative 
operanti nel territorio comunale; 

 per la finalità anzidetta, considerata la portata dell’evento, l’amministrazione intende concedere, 
in deroga agli attuali criteri applicativi e procedure per la concessione dei contributi, vantaggi 
economici ed associazioni gruppi e comitati nei settori della cultura, dello spettacolo, del 
turismo, concedere il contributo, sull’importo della spesa al netto dei ricavi nella misura del 
90%; 

RITENUTO, pertanto, in base al programma predisposto e all’apporto che verrà dato dalle diverse 
associazioni coinvolte, che il Comune possa concorrere alla spesa nella misura massima di € 
5.000,00; 
VISTO il piano esecutivo di gestione e le risorse disponibili per la concessione di contributi 
sull’intervento n. 1070205 ai capitoli 926000 ad oggetto “contributi per manifestazioni in campo 
turistico”; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Turismo, 
Sport, Spettacolo, cultura e biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del 
Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al 
presente provvedimento; 

Delibera 
1. di dover approvare il programma della manifestazione volto a promuovere e tramandare le 

tradizioni culturali locali; 
2. di disporre a favore dell’Associazione Is Basonis, incaricata del coordinamento delle 

Associazioni coinvolte nonché della realizzazione di un evento a se stante, il tutto in forma 
gratuita - considerata la portata dell’evento, in deroga agli attuali criteri applicativi e procedure 
per la concessione dei contributi, vantaggi economici ed associazioni gruppi e comitati nei 
settori della cultura, dello spettacolo,del turismo - la concessione del contributo, sull’importo 
della spesa al netto dei ricavi nella misura del 90% quantificata in € 5.000,00; 

3. di dare atto che la somma di € 5.000,00 trova copertura sul capitolo 926000, Codifica 
Ministeriale di bilancio 7.01.1.0104 , Piano dei conti finanziario 1.04.04.01.000 “Trasferimenti 
correnti a Istituzioni Sociali Private”; 

4. di dare atto che la realizzazione della manifestazione, avverrà in linea generale, secondo il 
seguente programma contenente la descrizione delle varie attività affidate alle associazioni che 
si sono proposte di collaborare spontaneamente all’iniziativa con il coordinamento 
dell’Associazione Is Basonis: 
 SABATO 29 OTTOBRE  

ORE 19.30 Inaugurazione 
A seguire balli tradizionali a cura del gruppo Folk Sinnai 
Esibizione coro polifonico maschile “Associazione culturale Villa Segossini” 
Degustazioni “ Su Pistoccu Sinniesu cun caffeu” e “Galletinasa cun Muscau e Malvasia” a 
cura dell’Associazione is “Saboris Antigus” 

 DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 
Dalle ore 10.00 laboratorio di intaglio e ceramica 
A seguire lavorazioni di Stexiu 'e Fenu, Sobateri, Fregula, lavorazione e produzione 
scateddus, realizzazione maschere in legno. 



Visita guidata all'antica casa Sotgiu 
Alle ore 18.00 Presentazione del libro OLTRE LE GRATE: FRATI E MONACHE 
RIBELLI NELLA SARDEGNA DEL PRIMO OTTOCENTO dalla collana “Un'Isola, la sua 
storia” dell'autore Giovanni Murgia.  
Ore 19.00 Intrattenimento musicale tradizionale (interpretazione Tazenda, Piero Marras e 
altri) con la Band NODAS. 
Degustazione Mazamurru. 

 LUNEDÌ 31 OTTOBRE 
Dalle ore 10.00 possibilità di visita guidata alla casa e le sue esposizioni. 
Animazione denominata “Is Pipius, giogus e contus cun maistu Giuliu”. 
Ore 18.00 presentazione del libro LE RAGAZZE SONO PARTITE dell'autore Giacomo 
Mameli. 
Ore 19.00 “Sonus de Trallallera”e versarasa a Mutettus Frorius, a seguire lettura poesie 
“Versus de poetas sinniesus” a cura dell'associazione circolo culturale Legambiente “Su 
Tzinnibiri”. 

 MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 
Dalle ore 10.00 visita della casa ai bambini per festeggiare IS PANIXEDDAS. 
Durante la mattina laboratorio PAN''E COJA e lavorazione e produzione FREGOLA. 
Ore 16.00 SU JU' e SU CARRADORI 
Ore 17.30 Assemblea Agricoltori Sinnai, 
Ore 19.00 Balli tradizionali a cura del gruppo Folk Funtana 'e Olia - Esibizione Coro 
Polifonico Maschile S'Arrodia. 
Degustazione Fregula incasada. 

 ESPOSIZIONI PERMANENTI visitabili tutti i giorni dalle ore 10.00- 13.00 dalle 16.00 alle 
21.00: 

Antichi abiti sardi della collezione privata di Gigi Frigau 
Strexiu 'e Fenu a cura del gruppo Folk Sinnai (mostra, esposizione e vendita) 
Antichi strumenti delle lavorazioni contadine. 
II concorso fotografico AINAS e FAINAS 
 

Descrizione attività affidata  totale  
Organizzazione logistica: disponibilità della casa e dei suoi arredi (prestazione 
d'opera) - Soggetta a ritenuta d’acconto 1.900,00 
Organizzazione logistica: Spese assicurative  250 
Esposizione di costumi sardi della collezione privata Frigau  
Soggetta a ritenuta d’acconto 500 
Coro polifonico maschile s'Arrodia : esibizione corale 100 
Associazione culturale Villa Segossini: esibizione corale  100 
Gruppo T.P. Funtana e' Olia: esibizione balli 100 
Gruppo Folk Sinnai: esibizione balli 100 
Gruppo musicale Nodas: riproposizione musica tradizionale  
Soggetta a ritenuta d’acconto 187,5 
Ass. Is Saporis Antigu: Mostra prodotti tipici locali a cura de Is Saporis Antigu  850 
Inaugurazione, spese varie e imprevisti 665 
Degustazioni (is panixeddas) 200 
Spese di comunicazione e pubblicità 350 
Materiale per concorso fotografico 250 

TOTALE 5.552,50 



 
5. di dare atto che i contributi assegnati sono destinati a finalità istituzionali esula dalle spese di 

sponsorizzazione vietate all’art.6 , comma 9 de D.L. 78/2010 e all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, 
secondo quanto precisato in premessa; non rientra tra i flussi finanziari soggetti agli obblighi di 
tracciabilità in quanto il contributo corrisposto è finalizzato a sostenere le attività istituzionali delle 
associazioni tese a garantire la realizzazione delle iniziative concordate; 

6. di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed 
amministrativo, da intendersi tutti a carico dell’Associazione Is Basonis di concerto con le associazioni 
coinvolte nei singoli eventi, secondo le indicazioni e prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni 
da rilasciare da parte dell’Amministrazione Comunale), degli uffici del settore Polizia Municipale, del 
settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e del Settore Edilizia Privata e SUAP; 

7. di provvedere direttamente tramite il Settore Personale, Tecnico Informatico, Turismo, Sport, Spettacolo, 
cultura e biblioteca di predisporre un cartellone delle iniziative al fine di darne la più ampia diffusione 
anche sul web; 

8. di demandare al Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Turismo, Sport, Spettacolo, 
cultura e biblioteca ogni rispettivo atto esecutivo e gestionale consequenziale al presente provvedimento  
- nonché la liquidazione del contributo nel rispetto di quanto previsto dai vigenti criteri applicativi di 
concessione dei contributi ad associazioni, gruppi, comitati operanti nel settore della cultura, dello 
spettacolo, del turismo, dello sport e del tempo libero - autorizzandolo anche ad apportare eventuali 
modifiche organizzativo gestionali che si rendessero opportune e necessarie per la migliore riuscita delle 
iniziative anche integrando eventuali risorse disponibili e facenti capo al P.E.G. del Settore; 

9. di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali 
danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni la cui responsabilità 
rimane totalmente a carico dell’associazione organizzatrice; 

10. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.  

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 19/10/2016 Il Responsabile del Settore Personale, Tecnico 

Informatico, Turismo, Sport, Spettacolo, Cultura e 
Biblioteca  F.to Dott. Simone Farris 

 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 19/10/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Cossu Raffaele 

 
 

 
 
 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 20/10/2016  

         IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott. Efisio Farris 

 
 


